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Soggetti agenti e strumenti di riscossione
Ingiunzione + cartella 

Norma cardine fino al 31.12.2019 fino all’attuazione del 
comma 792

 D.L. n. 248/2007, art 36, co. 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto

compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’Ente Locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. n.

446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione

 D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 2, lett. gg quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle

proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo

II del decreto del Presidente della Repubblica 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

 D.L. n. 193/2016 A decorrere dal 1 ° luglio 2017, gli Enti Locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione

nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi

partecipate.
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LA NUOVA RISCOSSIONE 
ACCERTAMENTO ESECUTIVO DAL 2020

Le disposizioni della nuova disciplina sono contenute in un gruppo di commi compresi tra il 784 e l’815

dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, che interviene su sei aspetti di rilievo:

1. L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CON FORZA PRECETTIVA COMPRENDENTE LE

MODIFICHE SUI TEMPI DELLA RISCOSSIONE

2. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE CON NUOVI REQUISITI DI

NOMINA

3. LA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

4. LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI E SPESE DI RISCOSSIONE

5. L’OBBLIGO DI INCASSO DIRETTO PER TUTTE LE FASI DELLA RISCOSSIONE DELLE

ENTRATE DELL’ENTE

6. LA REVISIONE DEI REQUISITI RELATIVI ALL’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA

RISCOSSIONE
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I SOGGETTI 784 -785

La disposizione di apertura sceglie una formula dettagliata che non

lascia spazio a interpretazioni analogiche o estensive. La nuova

riscossione è dedicata alle entrate dei seguenti enti:

-Province e città metropolitane, Comuni, Comunità montane,

unioni di comuni e consorzi tra enti locali

La parola enti è riferita agli enti territoriali e loro forme
organizzative senza alcun riferimento ad altri enti locali, come ad
esempio Regioni e consorzi di altro genere che restano esclusi dalla
possibilità di emettere titoli esecutivi con forza precettiva e per i
quali resta confermata la disciplina vigente.

Il riferimento ai soggetti AFFIDATARI che possono compiere le
attività di riscossione per conto dei comuni, è contenuto nelle norme
successive, soprattutto nel centrale comma 792, che individua tra gli
abilitati alla riscossione potenziata, i soggetti indicati al comma 5
dell’articolo 52 del d lgs 446/97.

Comma 785: ADER SOLO COMMA 792. NO REGOLE SU
INCASSO DIRETTO, DILAZIONE, ONERI, FUNZIONARIO

784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le
disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano,
fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle
città metropolitane, ai comuni, alle comunità
montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra
gli enti locali, di seguito complessivamente
denominati « enti »

785. In caso di affidamento, da parte degli enti,
dell’attività di riscossione delle proprie entrate
all’agente della riscossione, si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.

►Il comma 784, nel fare salva l’applicazione dell’articolo
17 del d. lgs 46/99, intende lasciare immutato il vigente
ambito di applicazione della riscossione a mezzo ruolo che,
nel menzionato articolo, risulta estesa a tutti gli enti
pubblici esclusi quelli economici, rappresentando per gli
enti locali una facoltà, alternativa ad altri strumenti.
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ENTRATE E DECORRENZA 792

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti,

indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio

2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa

data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono

potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e

agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate

patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti

affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del

decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma

691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso

provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono

contenere anche l’intimazione ad adempiere

emessi a partire dal 1° gennaio 2020

6

La riscossione potenziata riguarda, letteralmente:

• L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti

(con ciò intendendo solo i tributi degli enti del comma 784)

• L’avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati

alla riscossione delle entrate patrimoniali

• Il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione

(nel caso dei tributi locali, il connesso provvedimento è

contestuale all’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo

17 del d lgs 472/97) Emessi 

dal 2020

Gli atti sono emessi dai seguenti soggetti:

• enti province, comuni, città metropolitane, unioni,

comunità montane e consorzi tra enti locali

• i soggetti affidatari di cui alla lettera b) comma 5

dell’articolo 52: società iscritte all’albo, operatori UE,

società interamente pubbliche, società miste

• i soggetti affidatari del comma 691 dell’articolo 1 della

legge 147/2013 concessionari della tassa rifiuti ovvero della

tariffa corrispettiva, che alla data del 31 dicembre 2013,

risultavano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di

accertamento e riscossione della Tari



792 lettera a)

a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate
patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.
446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del
ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato
alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle
somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti
in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se
adottato dall’ente, relativo all’accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo
19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell’atto impugnato. Nei casi di cui al periodo
precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della
notifica; la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
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L’efficacia esecutiva

L’assetto procedurale è contenuto nella lettera b) che delinea i tempi significativi.

► Gli avvisi e atti indicati alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo

senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale,

idoneo ad attivare le procedure di riscossione coattiva:

► decorso il termine per il ricorso in caso di entrate tributarie, posto in via ordinaria a 60

giorni o al termine maggiore in caso di sospensione disposta per legge dei termini processuali

per proporre ricorso (esempio in caso di sospensione feriale e attivazione della procedura di

accertamento con adesione )

►decorsi 60 giorni dalla notifica dei medesimi in caso di entrate patrimoniali

► Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione

delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata
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792 lettera b)

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine
utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica
dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni
dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al
soggetto legittimato alla riscossione forzata. L’esecuzione è sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto
legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi
giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che
ha notificato l’avviso di accertamento. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al
soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente. Le modalità
di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono
demandate a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
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CONTENUTO ESSENZIALE
TRIBUTI

PER LE ENTRATE TRIBUTARIE:

1) l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del

ricorso. L’aver collegato il termine per adempiere all’obbligo di versamento a quello di proposizione del ricorso, induce a

ritenere che qualora quest’ultimo sia oggetto di sospensione, anche il termine per il versamento risulti parimenti sospeso.

Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, in caso di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento

con adesione. Analogamente, nel caso in cui il termine per la proposizione del ricorso cada nel periodo feriale di sospensione

dei termini processuali (1 agosto – 31 agosto), anche il termine per il versamento delle somme risultanti dai “nuovi” avvisi di

accertamento deve ritenersi sospeso di diritto per il medesimo arco temporale.

2) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. L’ articolo dispone, al comma 1, la

riscossione frazionata delle sanzioni prevista dall’articolo 68, pertanto l’avviso deve indicare puntualmente le regole per il

pagamento della sanzione in pendenza di giudizio posto che la riscossione del tributo non è sospesa

3) l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

4) l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme

richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
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CONTENUTO ESSENZIALE
PATRIMONIALI

PER LE ENTRATE PATRIMONIALI

1) l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati

entro 60 giorni dalla notifica

2) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si

tratta della norma che inquadra nel rito ordinario di cognizione le controversie

relative alla riscossione delle entrate patrimoniali

3) l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le

procedure esecutive e cautelari

4) l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento,

procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
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CONTENUTO ESSENZIALE
TRIBUTI

ATTI SUCCESSIVI DI RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI RELATIVI A TRIBUTI LOCALI :

1) l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento

2) l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

3) l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme

richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Gli ultimi due capoversi considerano il caso di rideterminazione degli importi dovuti a seguito di notifica di avviso di accertamento

o di provvedimento di irrogazione della sanzione:

- sia per ragioni dovute all’accertamento con adesione

- sia per ragioni connesse all’esecuzione delle sanzioni in pendenza di giudizio

- in ogni caso di definitività dell’atto che è stato oggetto di impugnazione.

In questi casi, il versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica senza che trovi applicazione

la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97
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Esclusione e applicazione RIFORMA

Restano esclusi dalla riforma:

- gli accertamenti con notifica avviata entro il
31.12.2019 e perfezionata (anche successivamente al
31.12.2019 in caso di applicazione del principio di
scissione della notifica ) nei termini di legge:
TELEFISCO INDICA LA DATA DI EMISSIONE

- le entrate non incluse nel comma 792 che, secondo il
dossier della legge di bilancio, sono le
contravvenzioni stradali

- le entrate degli enti locali diversi da quelli indicati
dal citato comma 792, in primis, regioni e altri
consorzi diversi da quelli formati tra enti locali, per le
quali resta ferma la disciplina normativa vigente

La riforma si applica: ☺

- agli accertamenti emessi dal 1.1.2020 dai soggetti

indicati nel comma 784 e affidatari del 792

- agli accertamenti emessi dal 1.1.2020 anche per

annualità di recupero antecedenti

- in parte alle nuove ingiunzioni
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IL TITOLO PER ENTRATA

Con la procedura della riscossione potenziata, il titolo accertativo dovrà essere
munito della formula esecutiva e precettiva, costruito nel rispetto della
disciplina per l’accertamento del credito prevista dalle norme che reggono la
singola entrata.

per i tributi locali l’accertamento costruito ai sensi dei commi 162 e 162
dell’articolo 1 della legge 296/2006, dovrà essere addizionato della formula
esecutiva precettiva

per le entrate patrimoniali di diritto pubblico, la richiesta di adempimento, l’avviso di messa in mora,
dovranno essere muniti della formula esecutiva per assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo
con forza precettiva; va qui segnalato la necessaria certezza da raggiungere in ordine alle obbligazioni
pecuniarie mediante atti precedentemente notificati che permettano al debitore di conoscere la pretesa ovvero
mediante le condizioni previste all’origine dell’insorgenza dell’obbligazione

per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento, l’avviso di messa in mora, la
diffida ad adempiere, caratterizzate fino ad oggi da una debolezza sostanziale a causa della carenza di un
titolo esecutivo privatistico idoneo a definire la certezza liquidità ed esigibilità del credito, in un rapporto
paritario tra le parti, dovranno essere muniti della formula esecutiva per assumere la qualifica giuridica di
accertamento esecutivo con forza precettiva. A maggior ragione si ribadisce quanto sopra indicato sulla
liquidità esigibilità e certezza delle somme richieste al debitore
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Le entrate dell’Ente Locale

IMU

TARI 

TASI

TOSAP

ICP - CIMP

IMPOSTA SOGGIORNO

15

TRIBUTARIE
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Le entrate dell’Ente Locale



 Le norme sui tributi locali prevedono l’inderogabile necessità di un previo ATTO DI ACCERTAMENTO

 L’atto di accertamento o liquidazione, se definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo

esecutivo.

L’ingiunzione o la cartella conservano l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile

solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato,

lo sarà anche l’ingiunzione o la cartella. Vedi Corte di Cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996
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Titoli propedeutici alla fase coattiva
L’accertamento per i tributi locali



ACCERTAMENTO: titolo esecutivo di definizione della pretesa che rende definitiva la pretesa

L’AVVISO BONARIO non è un atto tipico ma se assume la veste sostanziale di accertamento,
potrebbe essere riconosciuto come tale.

DISTINGUERE TRA:

- Avvisi di pagamento

- Solleciti

- Accertamento: ATTO TIPICO CHE RENDE DEFINITIVA LA PRETESA

- TITOLO ESECUTIVO NON PRECETTIVO FINO AL 31.12.2019

- PRECETTIVO DAL 1.1.2020
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Titoli propedeutici alla fase coattiva
L’accertamento per i tributi locali



“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o

infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto

essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma

degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 …”

 Tipologia dell’attività di accertamento

 Tipicità del provvedimento di accertamento

 Termini di decadenza per l’esercizio della potestà di accertamento e riscossione

 Modalità di irrogazione delle sanzioni

 Possibilità di ricorrere alla raccomandata con avviso di ricevimento come modalità di notifica
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Legge 296/2006 – Accertamento tributi
Articolo 1, comma 161



162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto

ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non

conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo

non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il

quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,

dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito

dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,

nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal

funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

COMMA 792: SCADENZA ENTRO I TERMINI DEL RICORSO
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Legge 296/2006 – Accertamento tributi
Articolo 1, comma 162



163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Decadenza ai fini della riscossione coattiva

COMMA 792: ELIMINATA DAL 2020 IN PRESENZA DI ACCERTAMENTI
ESECUTIVI PRECETTIVI

RESTA PER GLI ACCERTAMENTI EMESSI ENTRO IL 31.12.2019
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Legge 296/2006 – Accertamento tributi
Articolo 1, comma 163



LE ENTRATE PATRIMONIALI: DAL 2020 NASCE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO

ESECUTIVO (NO SANZIONI CDS PROBABILE ESCLUSIONE DI TUTTO IL MONDO

SANZIONI AMMINISTRATIVE)

- DI DIRITTO PUBBLICO: sanzioni amministrative, rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto

scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, COSAP, oneri edilizi,

TARIP

- DI DIRITTO PRIVATO: affitti comunali, servizio idrico integrato, altre somme che abbiano fonte

in obbligazioni civilistiche tra ente e soggetti privati
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Titoli propedeutici nelle entrate patrimoniali



QUALI SONO I TITOLI ESECUTIVI

►Per le violazioni al Codice della strada costituisce titolo esecutivo il verbale di accertamento:

ART. 203, comma 3, CdS. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento

► Per le altre sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l’ordinanza ingiunzione Legge n. 689/1981
fondata sul verbale di accertamento

Articolo 209 CdS. Prescrizione.

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice è regolata dall’articolo 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 28 Legge n. 689/1981 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della
prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile.

23

Sanzioni amministrative



• Per violazioni amministrative recanti l’obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie diverse da quelle del Codice

della strada, le conclusioni cambiano radicalmente.

• Per tali violazioni è operativo il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge n. 689/1981, ed il verbale di

contestazione, diversamente da ciò che avviene per il codice della strada, non acquista mai efficacia di titolo

esecutivo, rimanendo solo atto di avvio e di impulso della procedura sanzionatoria, ma mai direttamente produttivo

di effetti negativi immediati per il trasgressore e comunque insuscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo.

• Dopo la predisposizione del verbale di contestazione, l’organo di polizia amministrativa procedente, decorsi termini

di legge senza pagamento spontaneo o presentazione di scritti difensivi, trasmette il rapporto all’autorità

amministrativa competente a riceverlo che, all’esito di una sua valutazione anche conseguente alla presentazione di

scritti difensivi, emette ordinanza-ingiunzione che se non impugnata nei modi di legge, acquista efficacia di titolo

esecutivo per un importo pari a quello indicato nello stesso provvedimento, comprensivo delle spese di notificazione e

di accertamento. Il verbale di contestazione, in questi casi, non è, quindi, mai titolo esecutivo
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I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel Decreto Ministeriale 31
dicembre 1983, emanato in attuazione del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55,
come convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131.

DEFINIZIONE. Tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste
in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente
e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Si precisa inoltre che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda
individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi
esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del Decreto-Legge 28 febbraio 1983, n.
55.
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Servizi a domanda individuale
Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55 

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di

ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e

altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente

previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di

pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e

simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive ;

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non

istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.
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Quando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto:

CONTESTAZIONE DI ADDEBITO  / RICHIESTA DI ADEMPIMENTO

Va inviato con raccomandata a r come richiesta di adempimento con diffida ad adempiere mediante pagamento delle somme non
versate per il servizio usufruito come da:

- Iscrizioni

- Adesioni al servizio

- Momento e luogo di erogazione del servizio

- Liquidare la pretesa

- Data scadenza pagamento

- Conseguenze

DAL 2020: FASE 1 SOLLECITO/MESSA IN MORA + FASE 2 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

PATRIMONIALI (sostituisce l’ingiunzione)
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Quando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto:

CONTESTAZIONE DI ADDEBITO/RICHIESTA DI ADEMPIMENTO (PER TARIP: DELLA FATTURA)

Va inviato con raccomandata a r la richiesta di adempimento mediante pagamento delle somme non versate per il servizio

usufruito come da:

- Dichiarazioni / adesioni al servizio

- Momento e luogo di erogazione del servizio

- Liquidare la pretesa mediante quantificazione del servizio

- Data scadenza pagamento

- Messa in mora

- Conseguenze

DAL 2020: FASE 1 SOLLECITO/MESSA IN MORA  + FASE 2 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALI (sostituisce 

l’ingiunzione)

TARIP
Tariffa rifiuti corrispettiva



Fitti e locazioni patrimoniali 
di diritto privato

Quando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto:

RICHIESTA DI ADEMPIMENTO E COSTITUZIONE IN MORA

Va inviato con raccomandata A/R la richiesta di adempimento mediante pagamento delle somme non versate per la

locazione/canone dovuto come da:

 Provvedimento di assegnazione (case popolari)

 Locazione

 Regolamento e legge di applicazione dei canoni

 Utilizzo dell’immobile

 Liquidare la pretesa

 Data scadenza pagamento

 Conseguenze in caso di inadempimento

DAL 2020: FASE 1 DIFFIDA AD ADEMPIERE   + FASE 2 AVVISO DI ACCERTAMENTO 

ESECUTIVO PATRIMONIALI (sostituisce l’ingiunzione)
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Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, in mancanza della

possibilità di procurarsi un titolo esecutivo da Codice procedura civile, BISOGNA NOTIFICARE UN ATTO

PROPEDEUTICO IDONEO A LIQUIDARE LA PRETESA

In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva.

Il principio vale sia per la formazione del successivo ruolo che per l’Ingiunzione: CON L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO

E’ SUPERATO IL PROBLEMA DELLA CARENZA DI TITOLO ESECUTIVO?

Sul ruolo art. 21 D.Lgs. n. 46/1999 “ … le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono

iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”

Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l’importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità

del credito da presentare in caso di ricorso

APPLICAZIONE ARTICOLO 32 D.Lgs. n. 150/2011
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Titoli propedeutici nelle entrate patrimoniali 
di diritto privato



Le modifiche processuali sull’opposizione 
per le entrate patrimoniali

Il D.Lgs. n. 150/2011 si pone l’obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano

procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del Codice di procedura civile e di

ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima volta, dalla stessa delega -

di cui si compone il medesimo codice di rito: a) il processo del lavoro; b) il procedimento

sommario di cognizione; c) il processo ordinario di cognizione.

L'art. 32 del D.Lgs. 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di

opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui

all'articolo 3 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di

cognizione di cui agli artt 163 e ss. del Codice di procedura civile.
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Opposizione entrate patrimoniali
D.Lgs. n. 150/2011, articoli 32 e 44

1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali

degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con Regio Decreto 14 aprile

1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto

dall'articolo 5.

Conseguentemente il comma 40 dell’articolo 34 riscrive l’articolo 3 del R.D. n. 639/1910 “Avverso

l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150
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FORMULA ESECUTIVA
TRIBUTI

Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019

INTIMA 

di adempiere l’obbligo di pagamento per complessivi euro _____________, entro il termine di presentazione del ricorso previsto
dall’articolo 21 del d lgs 546/92 di sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero nel diverso termine ammesso dalle
norme vigenti in caso di ricorso a istituti deflativi del contenzioso o di sospensione feriale di termini processuali. In caso di tempestiva
proposizione del ricorso, si applica la riscossione frazionata limitatamente all’importo dovuto a titolo di sanzione ai sensi all’articolo 19
del d. lgs. 472/97, concernente l’esecuzione delle sanzioni e dell’articolo 68 del d. lgs. 546/92

In caso di mancato adempimento all’obbligo di pagamento, il presente atto costituisce titolo esecutivo per la somma di euro
_________________(importo con sanzione piena) , idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dal comma 792
dell’articolo 1 della Legge 160/2019, con particolare riferimento al Titolo II del DPR 602/73 quali, il fermo amministrativo dei veicoli,
l’ipoteca, il pignoramento mobiliare e immobiliare sui beni del debitore.

La sospensione dell’esecuzione si applica nei termini previsti dal medesimo comma 792, lettere b) e c), solo nel caso di atto non
definitivo per avvenuta impugnazione. La sospensione non trova comunque applicazione in caso di decadenza dalla rateazione, adozione
delle misure cautelari e riscossione straordinaria prevista alla lettera d) del medesimo comma.

Il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste è:
…………………………………………… (es. il comune in forma diretta, oppure la società…..oppure Agenzia delle Entrate -
Riscossione)
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FORMULA ESECUTIVA
PATRIMONIALI

Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019

INTIMA 

di adempiere l’obbligo di pagamento per complessivi euro _____________, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto.

In caso di opposizione di applica l’articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 in materia di opposizione a procedura coattiva per

la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

In caso di mancato adempimento all’obbligo di pagamento, il presente atto costituisce titolo esecutivo per la somma di euro

_________________(importo con sanzione piena) , idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dal comma 792 dell’articolo 1

della Legge 160/2019, con particolare riferimento al Titolo II del DPR 602/73 quali, il fermo amministrativo dei veicoli, l’ipoteca, il pignoramento

mobiliare e immobiliare sui beni del debitore.

La sospensione dell’esecuzione si applica nei termini previsti dal medesimo comma 792, lettere b) e c), solo nel caso di atto non definitivo per

avvenuta impugnazione. La sospensione non trova comunque applicazione in caso di decadenza dalla rateazione, adozione delle misure cautelari e

riscossione straordinaria prevista alla lettera d) del medesimo comma.

Il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste è:

…………………………………………… (es. il comune in forma diretta, oppure la società…..oppure Agenzia delle Entrate - Riscossione)
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Le fasi  792 b)

Notifica 
accertamento

60 gg 
o più

Accertamento 
esecutivo

30 gg

Presa in carico

(per riscossione 
esternalizzata)

30 gg 
o più

Riscossione 
coattiva 
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Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del

carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente

ufficio dell’ente CREAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’ATTO (g)

L’ultimo capoverso della lettera c) crea un nuovo obbligo informativo in carico al soggetto legittimato alla riscossione

forzata: l’obbligo di informare il debitore, con raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in

carico le somme per la riscossione.

NO OBBLIGO IN CASO DI RISCOSSIONE DIRETTA



LE TRE TIPOLGIE PROCEDURALI
PER SOGGETTO

COMUNI RISCO DIRETTA

AFFIDATARI titolari di fase 

di accertamento e riscossione 

coattiva

AFFIDATARI TITOLARI SOLO 

DELLA RISCOSSIONE 

COATTIVA

ADER

COATTIVO

Questi soggetti emettono e 

notificano l’accertamento e 

svolgono la riscossione coattiva

FORMA DIRETTA

• NO PRESA IN CARICO

• NO RACC INFORMATIVA

• SOSPENSIONE 

ESECUZIONE 120 GIORNI

Questi soggetti  svolgono SOLO la 

riscossione coattiva di titoli creati 

da altri

• PRESA IN CARICO su tracciato

• RACCOMANDATA 

INFORMATIVA PRESA IN 

CARICO

• SOSPENSIONE ESECUZIONE 

180 GG

ADER è titolare della sola fase

coattiva

• PRESA IN CARICO su tracciato

• RACCOMANDATA 

INFORMATIVA PRESA IN 

CARICO

• SOSPENSIONE ESECUZIONE 

180 GG
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LIMITE DI IMPORTO 794 
SOLLECITO 795

LIMITE DI IMPORTO RISCOSSIONE COATTIVA: 10 EURO

PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO DOPO ESECUTIVITA’ ATTO PRIMA DI AZIONI

CAUTELARI O ESECUTIVE:

- con apposito sollecito di pagamento si deve avvisare il debitore che il termine indicato nell’atto

esecutivo è scaduto

- se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure

- il sollecito va solamente inviato, termine che non prevede la notifica dell’atto

Il sollecito di pagamento è già presente nella procedura di riscossione esattoriale, retto dalla

disciplina del comma 544 dell’articolo 1 della legge 228/2012, recante una comunicazione

preventiva per importi fino a 1000 euro. Con la nuova disposizione si procede a modifica del

termine dilatorio di 120 giorni previsto dal medesimo comma 544 portandolo a 60 giorni.

Il sollecito diventa il primo atto che riceverà il debitore dopo la notifica dell’accertamento

esecutivo, assumendo un ruolo di rilievo al quale è auspicabile applicare un metodo di notifica, e

quindi non di semplice comunicazione inviata, idoneo a interrompere la prescrizione e dare forza

alla prima richiesta di pagamento della fase coattiva.

794. L’atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare

efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme

inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all’intero debito

dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane

comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di

recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792

che superano cumulativamente l’importo di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che

l’atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo,

prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli

enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si

avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è

scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro

trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed

esecutive. In deroga all’articolo 1, comma 544, della legge

24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a

1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a

sessanta giorni.
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Cautelari ed esecutive: quando

38

FINO A 1000

> 1000
FINO A 10.000

OLTRE 10000

SOLLECITO 

60 GIORNI

SOLLECITO 

30 GIORNI

CAUTELARI 

ED 

ESECUTIVE

CAUTELARI 

ED 

ESECUTIVE

CAUTELARI 

ED 

ESECUTIVE

MISURE ESECUTIVE:

Per entrate patrimoniali e 

ricorsi pendenti si possono 

fare dopo 180/120 giorni 

dalla presa in carico (91°

dalla notifica atto)



Sospensione dell’ESECUZIONE

•L’esecuzione è sospesa (solo in determinati casi):

a) per un periodo di 180 giorni (6 mesi) dall’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto

legittimato alla riscossione forzata;

b) per un periodo di 120 giorni (4 mesi) ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto

che ha notificato l’avviso di accertamento.

La lettera c) indica delle deroghe alla regola della sospensione dell’esecuzione che, in realtà, non opera per numerose

fattispecie:

► L’avvio di azioni cautelari e conservative nonché ogni azione prevista a tutela del credito: si tratta dell’ipoteca e del

fermo amministrativo di veicoli nonché le azioni conservative previste dall’articolo 22 del dl lgs 472/97

► Accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato. I tributi locali godono della caratteristica di definitività se

l’accertamento non viene impugnato entro il termine di 60 giorni previsti dal processo tributario. La definitività, infatti,

si realizza quando non sia più esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando sia

intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.

► Decadenza dalla rateazione
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Casistiche

40

Casi di sospensione dell’esecuzione Caso in cui non si applica la sospensione 

dell’esecuzione

AVVISI DI ACCERTAMENTO NON DEFINITIVI

 Nei tributi locali sono gli avvisi impugnati nei

termini

 Per le entrate patrimoniali, nella maggior parte dei

casi, gli avvisi non godono della definitività della

pretesa con conseguente applicazione della

sospensione dell’esecuzione

AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI

 Nei tributi locali sono gli avvisi non impugnati nei

termini e, in caso di impugnazione, gli avvisi sui

quali è intervenuto il giudicato definitivo

 Per le entrate patrimoniali, nella maggior parte dei

casi, gli avvisi non godono della definitività della

pretesa

PROCEDURE CAUTELARI

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

RISCOSSIONE STRAORDINARIA



CAMPI DA VALORIZZARE

IL TRACCIATO  DEVE INDICARE  E QUINDI IL PROGRAMMA DEVE RICONOSCERE: 

1 TITOLO DEFINITIVO ESECUTIVO (accertamenti, sentenze, accertamenti con adesione)

2 TITOLO NON DEFINITIVO ESECUTIVO (accertamento con ricorso tributario  e 

accertamento entrate patrimoniali)

3 DECADENZA DA RATEAZIONE (SE L’ENTE INTENDE NON DARE SECONDA

POSSIBILITA’)

4 IMPORTO IN RISCOSSIONE STRAORDINARIA

5 IMPORTO IN RISCOSSIONE PIENA

6 IMPORTO IN RISCOSSIONE FRAZIONATA
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ATTIVITA’ ESEMPIO GIORNI da 

rispettare 1000

1001 a

10000

Sopra

10000

Notifica avviso di 

accertamento 

DEFINITIVO (TRIBUTI)

SENTENZA

DECADENZA 

RATEAZIONE

30 GENNAIO 

2020

ESECUTIVITA’ AVVISO 30 MARZO + 60 60 60 60

Presa in carico

IN CASO DI RISCOSSORE 

ESTERNO

29 APRILE + 30 

giorni liberi

90 90 90

AVVIO RISCOSSIONE 29 MAGGIO + 30 120 120 120

Sollecito > 1000 fino  10000 28 GIUGNO + 30 150

fino a 1000 28 LUGLIO + 30 (60) 180

Cautelare ed esecutive 180 150 120

AVVISO DI INTIMAZIONE 30 GENNAIO 2021 365 GIORNI DA 

NOTIFICA 

AVVISO
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ATTIVITA’ ESEMPIO GIORNI da 

rispettare 1000

1001 a

10000

Sopra

10000

Notifica avviso di accertamento 

IMPUGNATO O PER 

ENTRATE PATRIMONIALI 

(non decadute da rate)

30 GENNAIO 2020

ESECUTIVITA’ AVVISO 30 MARZO + 60 60 60 60

Presa in carico e raccomandata 

informativa

29 APRILE + 30 

giorni liberi

90 90 90

AVVIO RISCOSSIONE 29 MAGGIO + 30 120 120 120

Sollecito > 1000 fino  10000 28 GIUGNO + 30 150

fino a 1000 28 LUGLIO + 30 (60) 180

Cautelare 180 150 120

ESECUTIVE RISCOSSIONE

DIRETTA

120 DAL 29 APRILE 
o altra data di presa in 

carico

210 210 210

ESECUTIVE RISCOSSORE

ESTERNO

180 DAL 29 APRILE 
o altra data di presa in 

carico

270 270 270

AVVISO DI INTIMAZIONE 30 GENNAIO 2021 365 GIORNI DA 

NOTIFICA AVVISO



792 lettera e), f), g)

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri,

le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si

avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602

del 1973;

g) ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto

legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,

dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la

provenienza

► RISCOSSIONE PRIVILEGIATA: condotta direttamente dal soggetto procedente mediante fermi, ipoteche e

pignoramenti diretti

► PIENA EQUIPARAZIONE TRA I SOGGETTI AGENTI

►ESTRATTO DELL’ACCERTAMENTO ESECUTIVO COME DA DECRETO = ESIBIZIONE DELL’ATTO STESSO
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AVVISO DI INTIMAZIONE
forza precettiva

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta

dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del

1973;

RIATTIVAZIONE FORZA PRECETTIVA DOPO UN ANNO DALLA NOTIFICA AVVISO

l’avviso di intimazione ad adempiere previsto dall’articolo 50 del dPR 602/73 entro il termine di cinque

giorni, al fine di riattivare la forza precettiva nel caso in cui si debba effettuare la notifica di atti di

pignoramento.

La riattivazione non riguarda le misure cautelari.
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Interessi di mora
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

lettera i)

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per
la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al
decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme
richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica
degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano gli
oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e
le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

MISURA ATTUALE 2,68%

Compensi di riscossione per ADER

SOGGETTI AGENTI COMMA 802

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le

sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di

riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni

dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e

fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

conteggiati al tasso di interesse legale che può essere

maggiorato di non oltre due punti percentuali dall’ente

con apposita deliberazione adottata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

TASSO LEGALE 0,05 +1 / +2 (regolamento)

DM 12 DICEMBRE 2019
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Interessi – tipologie

INTERESSI LEGALI Fissati dalla legge

ravvedimento

Dalla data di scadenza al versamento

INTERESSI DA ACCERTAMENTO Tasso legale + misura 

ente +/- 3 punti %

Dalla data di scadenza alla data di emissione dell’ atto

In caso di mancato pagamento dell’accertamento si 

applicano dalla data di scadenza del medesimo fino 

alla fase di riscossione coattiva

Si applica anche nei casi di sospensione della 

riscossione e prima dell’esecutività dell accertamento

INTERESSI MORA DA RISCOSSIONE Tasso legale + misura 

ente fino a 2 punti %

Dal 30° giorno successivo alla data di esecutività atto 

di accertamento

Per ingiunzione si considera scadenza di pagamento

FINO ALLA DATA DI PAGAMENTO

INTERESSI DA DILAZIONE Tasso legale + misura 

ente fino a 2 punti %

Dal 30° giorno successivo alla data di esecutività atto 

di accertamento

Per ingiunzione si considera scadenza di pagamento

FINO ALLA DATA DI PAGAMENTO

INTERESSI DA RIMBORSO Tasso legale + misura 

ente +/- 3 punti % (stessa

misura rimborso)

Dalla data di pagamento fino alla liquidazione del 

rimborso



COMPENSI DI RISCOSSIONE
Agenzia entrate riscossione

Articolo 17 del d lgs 112/99

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a

carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di

rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il

decreto di cui alla lettera b);

d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento

che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);

Resta esclusa l’applicazione della lettera e) che prevede una quota a carico dell’ente impositore pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il

sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Si tratta di una esclusione correlata all’eliminazione della notifica della cartella.
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
comma 803

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore

e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di

pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro,

ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione

di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie

e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con

decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del

rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le

misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del

30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del

Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda

gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
comma 803

Oneri di riscossione  a carico del debitore

Pagamento dopo la scadenza (data 

notifica + 60 giorni) ed entro 60 

giorni dall’esecutività 

dell’accertamento

3% sul carico

Max 300 euro

Pagamento in data successiva al 

termine di cui al punto precedente

6% sul carico

Max 600 euro

Spese di notifica ed esecutive a 

carico del debitore

nelle more dei nuovi 

provvedimenti

Costo notifica atti (avviso esecutivo

e successivi)

DM 12 SETTEMBRE 2012

Procedure esecutive e cautelari DM 21 NOVEMBRE 2000

Compensi IVG DM 455 DEL 18 DICEMBRE

2001

DM 109 DEL 11 FEBBRAIO

1997

DM 80 DEL 15 MAGGIO 2009

Assistenza legale
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
comma 803 Formula

Caso 1. CALCOLO INTERESSI DI MORA E SPESE IN CASO DI INADEMPIMENTO (in caso di riscossione diretta o soggetto affidatario 
NO ADER)

Su tutte le somme di qualunque natura, escluso le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi
trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale
maggiorato di ……………..punti percentuali. Il debitore, per ogni giorno di ritardo dovrà versare la seguente somma con maturazione
giornaliera:

- Interesse 0,05% decorrenti dal 31° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento pari a …………giornaliero sul carico di euro 
………………

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell’atto è dovuta la seguente somma a titolo di oneri di riscossione a carico 
del debitore :

- EURO ………….. pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di 
esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro

- EURO ……….  ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 
euro;

In caso di maturazione delle somme sopra indicate, il versamento dovrà avvenire nella seguente modalità: ………………………………………
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
ADER - Formula

Caso 2. CALCOLO INTERESSI DI MORA E SPESE IN CASO DI INADEMPIMENTO (in caso di riscossione ADER)

Su tutte le somme di qualunque natura, escluso le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi i
termini per il versamento e fino alla data dell’adempimento, gli interessi di mora fissati per la riscossione mediante Agenzia delle Entrate
Riscossione, per ogni giorno di ritardo, con maturazione giornaliera:

- Interesse 2,68% decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento sul carico dovuto a titolo di tributo

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell’atto è dovuta la seguente somma a titolo di oneri di riscossione a carico
del debitore :

- EURO ………….. pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di
esecutività dell’atto di cui al comma 792

- EURO ………. ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine
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INGIUNZIONI

Il comma 804 dispone l’applicazione di alcune delle nuove regole alle ingiunzioni riguardanti titoli di riscossione che non rientrano

nel sistema della riscossione potenziata (es. accertamenti notificati entro il 2019)

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste

dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

Le regole che trovano applicazione sulle nuove ingiunzioni emesse dal 2020 sono:

 disciplina funzionario della riscossione

 Limiti di importo

 sollecito fino a 10.000 euro

 rateazione

 interessi di mora

 oneri e spese di riscossione
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LE TRE TIPOLGIE PROCEDURALI

INGIUNZIONI ANTE 2020 INGIUNZIONI DAL 2020 ACCERTAMENTO

ESECUTIVO  DAL 2020

Continuano il percorso di 

riscossione secondo le regole 

precedenti

Dubbi in ordine:

sollecito fino a 10.000 euro

 oneri e spese di riscossione

Fondate sulle medesime norme di 

riscossione – modello confermato

SEGUIRE LE NUOVE REGOLE 

PER: 

disciplina funzionario della

riscossione

 Limiti di importo

 sollecito fino a 10.000 euro

 rateazione

 interessi di mora

 oneri e spese di riscossione

NUOVE REGOLE ANCHE PER 

ANNUALITA’ PRECEDENTI DA 

ACCERTARE
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Funzionario riscossione
nuova modalità di nomina

La procedura privilegiata è caratterizzata dalla presenza di
una figura peculiare rappresentata, nel sistema esattoriale,
dall’ ufficiale di riscossione previsto dall’articolo 42 del d lgs
112/99.

Nella procedura rafforzata dei Comuni e degli enti locali, con
il dl 209/2002 articolo 4 comma 2 septies, è stata introdotta
l’analoga figura del funzionario responsabile per la riscossione,
caratterizzata da abilitazioni particolari

Il dettato normativo sarà sostituito dalla lettera gg sexies del
comma 2 dell’articolo 7 del dl 70/2011 che, analogamente
prevede “ai fini di cui alla lettera gg - quater), numero 1), il
sindaco o il legale rappresentante 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'articolo 11 del regio
decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono
nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle
predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”

793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale

dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52,

comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con

proprio provvedimento, 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’articolo 11 del testo unico di cui al regio

decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in

relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della

riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto

affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del

decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso

almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e

che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un

apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le

abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.

Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è

subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare

tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione

può essere revocata con provvedimento motivato.
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Funzionario riscossione

Si tratta di una figura che, per espresso dettato normativo, esercita le funzioni demandate agli ufficiali

della riscossione i quali, ai sensi del dPR 602/73, articolo 49 comma, 3 svolgono le funzioni demandate agli

ufficiali giudiziari.

Equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario

responsabile per la Riscossione.

Il riferimento originario è alle funzioni dell’ufficiale giudiziario ma con le deroghe della

procedura esattoriale.

E’ da escludere che il Funzionario responsabile per la riscossione sia la figura in grado di adottare (con

firma) le ingiunzioni fiscali, i preavvisi di fermo, decidere sull’adozione del pignoramento.

Ruolo del Funzionario della Riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, l’esecuzione mediante

notifica ed esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che competere al

pubblico incanto per la vendita dei beni.
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LA DILAZIONE
796-802

I commi da 796 a 802 dettano le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate
tributarie e patrimoniali degli enti locali indicati al comma 784.

A CHI SI APPLICA: ENTE CREDITORE O SOGGETTO AFFIDATARIO

Si tratta del primo intervento normativo di carattere generale sulla possibilità di dilazionare il
pagamento delle entrate locali NELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA. I COMMI NON
SI APPLICANO AD ADER

L’avvento di una normazione specifica aumenta la tutela del debitore, che diventa titolare di un
diritto alla dilazione in presenza dei presupposti di legge.

Dal punto di vista giuridico, fino all’avvento di questa norma non era presente un codificato diritto
alla dilazione per le entrate locali PER LA FASE POST ACCERTAMENTO

► DILAZIONE POST ACCERTAMENTO ESECUTIVO: NORME DI LEGGE (796-802)

► DILAZIONE ANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO: NORME REGOLAMENTO ENTE
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LE RATE

 standard minimo da applicare nella rateazione.

 Benchè la norma, in premessa, dichiari di agire in assenza di

disciplina regolamentare da parte degli enti, la potestà degli enti è

condizionata alle indicazioni della nuova legge almeno per gli

elementi minimi.

 In ordine al debitore, la norma prevede i seguenti requisiti:

- La richiesta del debitore

- La condizione del debitore di temporanea ed obiettiva

difficoltà economica

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, può

ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione

delle somme dovute, fermo restando una durata massima di

almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01

euro.

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente

creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede

la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di

settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una

situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente

schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate

mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei

rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
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DILAZIONE DA GARANTIRE

►IMPORTI SUPERIORI A 6000,01 ALMENO 36 RATE: Si tratta di STANDARD DA

GARANTIRE

Oltre questo importo l’ente può disciplinare rate e condizioni particolari superiori allo stato 

temporaneo di difficoltà come ad esempio la presentazione di idonea garanzia

l’ente può decidere con regolamento di non andare oltre le 36 rate oppure di confermare fino a 

72 come prevede la legge valutando la situazione economica (non su semplice 

autodichiarazione)

ADER: dilazione riconosciuta su autodichiarazione fino a 60.000 EURO

L’ente potrebbe ridurre il limite a 30.000, oltre al quale chiede documentazione per decidere 

se concedere e quante rate 
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DILAZIONE: L. 160/2019

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su

richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di

settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva

difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare condizioni e

modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate

mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

60



STATO TEMPORANEO DI DIFFICOLTA’

STATO TEMPORANEO DI DIFFICOLTA’

si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento 
dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla 
ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal 
fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a
_________________ (esempio 20.000 euro; l’importo applicato da ADER è di 60.000 per persone
fisiche e attività economiche )

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della
condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività
economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio
mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si
possono considerare i criteri fissati per l’Agente nazionale della riscossione (ADER)

(Facoltativa). Per importi rilevanti, almeno pari a ………… (esempio 60.000 euro), il funzionario
può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia
sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata
presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta.
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PROROGA DILAZIONE

62

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, in ottemperanza alla potestà

conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare

condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata

massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la

dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un

massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento

dell’ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del

comma 800.



ALTRE FORME DI RATEAZIONE

Limitatamente ai tributi liquidati d’ufficio sulla base della dichiarazione (Es. TARI)

è possibile disciplinare forme di dilazione breve per importi richiesti prima della

notifica di accertamento esecutivo o di ingiunzione fiscale
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Istanza di dilazione

COMMA 796: SU RICHIESTA DEL DEBITORE

L’ENTE DEVE DISCIPLINARE TEMPI DI RISPOSTA 

Si consiglia modello dettagliato di istanza (simil ADER)

In ordine ai limiti delle azioni di riscossione ai sensi del comma 799:

il fermo amministrativo e l’ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell’istanza
ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione

 le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione restano iscritte

 le cautelati già iscritte vanno sospese (possibile da sistema ACI PRA)
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DECADENZA DILAZIONE

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non

consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore

decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero

importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

LA DECADENZA E’ CONDIZIONATA AL SOLLECITO DELL’ENTE

SI CONSIGLIA SOLLECITO AL PRIMO MANCATO PAGAMENTO

REGOLA DELLE DUE RATE NELL’ARCO DI SEI MESI RISCHIOSA
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TASSO INTERESSE

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di

notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività

dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti

percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997

INTERESSE DA AUMENTARE MEDIANTE REGOLAMENTO

INTERESSE SOLO SU TRIBUTO!

ADER 2,68
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L’INCASSO DIRETTO

Tra le priorità del legislatore emerge, ancora una volta, l’esigenza di garantire l’incasso delle somme direttamente sul

conto degli enti impositori. Il comma 786 dell’articolo 1 della legge in commento interviene in modifica dell’articolo 2 bis

del dl 193/2016, il decreto che introduce l’obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della

riscossione.

Il comma 786 interviene sul testo rimuovendone i limiti, a favore di una formula che copre tutte le fasi della riscossione e

coinvolge tutti i concessionari esterni, ad eccezione di un caso particolare.

Le modifiche all’articolo 2 bis prevedono:

 si elimina la parola riferita alla riscossione spontanea per le entrate tributarie e per le entrate patrimoniali al fine di

estendere il versamento direttamente sul conto dell’ente per tutte le fasi: spontanea, accertamento e coattiva;

 si aggiunge, alle modalità di incasso già previste costituite dal conto corrente di tesoreria, conti correnti postali

dell’ente, delega F24 e strumenti elettronici, la modalità di incasso mediante nodo dei pagamenti PAGO PA;

 Per evitare interpretazioni difformi si incide sulla disposizione madre delle società iscritte all’albo, stabilendo che sono

escluse le attività di incasso diretto da parte degli iscritti all’albo ma anche delle società interamente pubbliche.
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CHI E COSA

 Iscritti all’albo

 Società pubbliche

 Entrate tributarie

 Entrate patrimoniali degli enti

789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio
2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31
dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da
784 a 814.

NO TARIP DEL GESTORE

 NO SOCIETA’ MISTE
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GARANZIE

Il comma 790 detta regole ben precise a garanzia delle operazioni di rendicontazione nonché per assicurare i la

liquidazione dei corrispettivi a favore dei concessionari prevedendo:

• L’accesso ai conti correnti dell’ente al solo fine di verifica e rendicontazione dei versamenti, con una modalità

quindi non operativa, nonché l’accesso agli ulteriori canali si pagamento disponibili

• Il tesoriere ha il compito di accreditare giornalmente sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti

correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento

• Salvo che vi sia una diversa previsione contrattuale, il concessionario trasmette, entro il 10 del mese, sia

all’ente affidante sia al tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle

somme contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, in mancanza

di motivato diniego da parte dell’ente impositore, il tesoriere accredita a favore del concessionario le somme di

competenza prelevandole dai conti correnti dedicati, entro i successivi 30 giorni. La norma non è dunque un

obbligo ma si applica in assenza id una diversa previsione contrattuale, che dovrà essere eventualmente decisa

in fase di adeguamento del contratto.
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ACCESSO AI DATI

791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia

di accesso ai dati:

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni

relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti

individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e

dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato

il servizio di riscossione delle proprie entrate;

b) a tal fine, l’ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di

cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e

tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione

delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.
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ALBO NOVITA’

Tre commi disciplinano le modifiche relative alle società di riscossione con estensione anche alle società

con svolgono servizi di supporto.

Il comma 805 annuncia che con apposito decreto ministeriale sarò istituita una sezione separata dell’albo

di cui all’articolo 53 del d lgs 446/97 dedicata ai soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le

attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle

società da essi partecipate. con definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria.

Il comma 806 affida ad altro decreto ministeriale la definizione di linee guida relative ai controlli che gli

enti dovranno eseguire sui concessionari e alle condizioni di inadempimento ai fini della rescissione

anticipata del contratto nonché la definizione di livelli di qualità delle prestazioni
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Decadenza e prescrizione

73

 La decadenza è l’obbligo di compiere una determinata attività entro un certo tempo
definito da specifiche leggi di settore (tributi e sanzioni amministrative):

 TRIBUTI LOCALI COMMA 161 E 163 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 296/2006

 Necessita del titolo tipico

Entro il 31.12. 2020 devono essere notificate le cartelle ovvero le ingiunzioni di pagamento per la riscossione
coattiva degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel corso del 2017

Non basta formare il ruolo bensì, ai sensi del comma 163 citato è necessario la notifica del titolo coattivo.

 La prescrizione. Ai sensi dell’articolo 2934 ogni diritto si estingue per prescrizione,
quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

 ATTENZIONE: IL DL 18_2020 SIA ALL’ARTICOLO 67 CHE AL 68 APPLICA L’ARTICOLO 12
DEL D LGS 159/2016 CHE ALLUNGA LA PROROGA E LA DECADENZA DI DUE ANNI



La decadenza nei tributi locali
Annualità 

L’ACCERTAMENTO PER OMISSIONE O INFEDELTA’ DELLA DICHIARAZIONE

 TARI 2014: OBBLIGO DICHIARATIVO ENTRO GIUGNO 2015 QUINDI DECADE NEL

2020 CON IL DL 18_2020 DIVENTA 2022

 IMU 2014 PER I CASI DI OBBLIGO DICHIARATIVO DA ASSOLVERE NELL’ANNO

SUCCESSIVO ALL’EVENTO CON IL DL 18_2020 DIVENTA 2022

SUI NUOVI ACCERTAMENTI NON SI APPLICA IL COMMA 163
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L’ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O TARDIVO PAGAMENTO

 Annualità 2015 TARI: gli avvisi di accertamento di liquidazione vanno notificati entro il 31 dicembre 2020. Tutte le attività

intermedie compiute non rilevano ai fini della decadenza e della prescrizione. L’anno di riferimento è quello di competenza del

servizio che fa nascere la pretesa.

 CON IL DL 18_2020 DIVENTA 2022

 Annualità 2015 IMU E TASI: gli avvisi di accertamento di cosiddetta liquidazione del dovuto in caso di assenza di obbligo

dichiarativo devono essere notificati entro il 31 dicembre 2020. CON IL DL 18_2020 DIVENTA 2022

 Tutte le attività intermedie compiute non rilevano ai fini della decadenza e della prescrizione

SUI NUOVI ACCERTAMENTI NON SI APPLICA IL COMMA 163
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La prescrizione
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LA PRESCRIZIONE E’ GENERALE: NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE C’E’
SEMPRE

• Ai sensi dell’articolo 2935 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere.

• La prescrizione è dovuta all’inerzia e matura ogni qual volta il diritto non venga più esercitato
per un certo periodo di tempo.

Il meccanismo temporale individuato dal Codice civile prevede:

• all’articolo 2946, la prescrizione lunga di dieci anni

• all’articolo 2948, la prescrizione breve di cinque anni.

Tutte le entrate sono soggette alla prescrizione. Ben più difficile è capire se si tratti di
prescrizione breve o lunga in quanto non sempre la norma lo chiarisce come invece fa per le
sanzioni amministrative.



La prescrizione: interruzione
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LA PRESCRIZIONE: INTERRUZIONE

• Interrompe la prescrizione qualsiasi comunicazione notificata all’interessato che

abbia l’effetto di costituire in mora il trasgressore.

• L'interruzione della prescrizione è un atto, posto in essere dal titolare di un diritto,

volto a far si che il termine entro il quale lo stesso può essere esercitato inizi a

decorrere di nuovo, come se non si tenesse in conto il tempo già trascorso

• L’interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2945 del Codice civile il quale

così dispone: "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

• Ai sensi dell’articolo 2943: La prescrizione è inoltre interrotta "da ogni altro atto

che valga a costituire in mora il debitore …



La prescrizione
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Principio consolidato della Corte di Cassazione: in tema di interruzione della
prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara
indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una
pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a
manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il
proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di
costituirlo in mora (elemento oggettivo).

Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura,
e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari
adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi
scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal
medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep.28/11/2016), n. 24116).



Prescrizione in caso di dilazione
(no per decadenza)

• La dilazione di pagamento richiesta ad Equitalia non costituisce riconoscimento

del debito e sospende (non interrompe) il termine prescrizionale.

• Principio espresso dal Tribunale di Asti con la Sentenza n. 75 del 7 aprile 2017

• CTP MILANO 2789/2018. L’istanza di rateazione avanzata dal contribuente su

cartelle di pagamento è incompatibile con la volontà di avvalersi di cause estintive

del credito quali la prescrizione della pretesa fiscale (regola trasversale alle

entrate)
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Procedura privilegiata di riscossione coattiva

DPR n. 602/1973 TITOLO II

La procedura è svolta direttamente dal soggetto agente

PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE RESTANO LE MEDESIME

MISURE CAUTELARI: FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA

MISURE ESECUTIVE: PIGNORAMENTO

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEI CREDITI DIRETTO

ESITO:

PAGAMENTO O CERTIFICAZIONE INESIGIBILITA’ DA BANCHE DATI DISPONIBILI
ALL’ENTE
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