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Prefazione 

 IX 

PREFAZIONE  
 
 
Il Volume analizza la disciplina della riscossione coattiva delle entrate 

pubbliche, di natura tributaria e non, presentandosi come un valido ausilio per 
coloro che, magari spinti dalla novità legislativa della riscossione tramite 
l’avviso di accertamento e l’avviso di addebito, desiderano non solo 
“conoscere” la disciplina anzidetta ma anche “comprenderla”. 

In particolare, vengono affrontate le problematiche relative agli istituti 
disciplinati dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che è e rimarrà il testo 
fondamentale per la materia. 

Con linguaggio semplice e pragmatico, gli Autori procedono a guidare il 
lettore attraverso la complessità di una legislazione in continua evoluzione, 
spiegando anche le motivazioni per cui si è giunti all’attuale assetto 
normativo. Viene tracciato un quadro complessivo dell’iter del procedimento 
e vengono approfonditi argomenti che nei libri sulla riscossione esattoriale, a 
quanto sembra, sono solitamente trattati quasi di sfuggita e che quindi 
risultano oscuri anche agli stessi operatori/specialisti del settore.  

Per quanto riguarda la “fase pre-espropriativa”, un’ampia trattazione è 
stata riservata all’ipoteca esattoriale ed alle c.d. ganasce fiscali. 

L’esame della “fase espropriativa” è stato affrontato dando per scontata 
la conoscenza, da parte del lettore, delle norme ordinarie in tema di 
espropriazione forzata e cercando piuttosto di far cogliere con immediatezza 
le peculiarità delle procedure espropriative che si fondano su titoli esecutivi 
specifici, quali il ruolo/ingiunzione fiscale, e, per il futuro, l’avviso di accer-
tamento. Per quanto riguarda la tutela giudiziaria avverso i singoli atti del 
procedimento di riscossione, il volume fornisce una cornice sistematica che 
permette al lettore di individuare sempre con esattezza il giudice da adire e 
l’azione da esperire. 

Grazie al taglio professionale, arricchito di numerosi esempi tratti dalle 
esperienze personali degli Autori e di riferimenti a leggi, sentenze e dottrina, 
citati prevalentemente ed appositamente nelle note per rendere più leggera la 
lettura, il Volume può essere un valido ausilio, non solo, per i professionisti 
(avvocati, dottori commercialisti, fiscalisti d’impresa, revisori legali dei conti 
ecc.) che si occupano della materia o che sono in procinto di farlo, ma anche 
per le aziende e per i cittadini privati che vogliono conoscere come funziona il 
sistema della riscossione delle entrate pubbliche. 

 
Fabio Gallio 

Federico Terrin 
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CAPITOLO I  

LA RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

E GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 
(GLI “ESATTORI” DI OGGI) 

SOMMARIO: 1. Evoluzione della figura dell’esattore – 2. Il  ruolo co-
me strumento per il recupero delle entrate pubbliche – 3. La “nuova” 
riscossione coattiva delle entrate pubbliche senza ruolo – 4. Gli agenti 
della riscossione – 5. L’ambito territoriale degli agenti della riscossio-
ne ed il modello di federalismo fiscale della riscossione coattiva delle 
entrate pubbliche su base regionale – 6. Il codice deontologico degli 
agenti della riscossione – 7. L’accesso degli agenti della riscossione a-
gli uffici pubblici e la collaborazione con la Guardia di Finanza – 8. I 
compensi di riscossione (c.d. aggi di riscossione) – 9. Le spese relative 
alle procedure esecutive – 10. La riscossione coattiva internazionale – 
11. La riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale 

1. Evoluzione della figura dell’esattore 
Il ricorso ad un terzo per la riscossione costituisce un metodo 
tradizionale nella storia delle imposte1. 
 
Sin dalla nascita del Regno d’Italia, si dibatteva su come riscuote-
re i tributi in quanto i sistemi vigenti negli Stati preunitari erano 
molteplici. Alla fine si optò per quello del Lombardo-Veneto, 
che prevedeva l’affidamento ad esattori nominati a seguito di 
un’asta pubblica. Tale sistema presentava forti affinità con quello 
utilizzato nell’antica Roma, secondo il quale lo Stato – fissato 
l’ammontare complessivo per ogni zona – metteva, per l’appun-
to, all’asta la riscossione di decime, diritti doganali e di pascolo, 
imposte varie. 
Il migliore offerente versava subito all’erario la relativa somma e 
poteva poi rifarsi con ogni mezzo sui contribuenti. Questo era il 
compito dei Pubblicani, che agivano sui contribuenti con modi 
prepotenti e vessatori. É evidente come in detti sistemi il sogget-

                                                      
1 Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 12, sent. n. 99 del 2 

maggio 2007. In essa si trova un inusuale, breve, excursus storico sulle metodolo-
gie di riscossione delle imposte. 

La figura 
dell’esattore 

nella storia 



La riscossione dei tributi 

18  

to legittimato alla riscossione dei tributi assumesse la funzione di 
“polmone finanziario” del sistema statale, ossia di garante della 
stabilità finanziaria dello Stato medesimo. La figura dell’esattore del 
Lombardo-Veneto, tuttavia, si differenziava da quella del “pub-
blicano” dell’antica Roma, essendo al primo precluso il potere di 
accertare i tributi. 
 
Nello Stato moderno, infatti, questo potere spetta allo Stato, e 
non già al soggetto vincitore dell’asta. 
Con l’affermarsi dell’adempimento volontario e, soprattutto, del-
la tassazione attraverso le aziende (tramite il meccanismo 
dell’autotassazione e della ritenuta a titolo d’imposta e/o a titolo 
di acconto operata da queste ultime), tuttavia, l’importanza pub-
blicistica della figura dell’esattore quale garante della stabilità fi-
nanziaria dello Stato si riduce in modo sensibile, fino ad annullar-
si del tutto con l’abolizione dell’obbligo del non riscosso per ri-
scosso, di cui si dirà in seguito. Ciononostante questa figura, che 
nelle varie riforme è stata prima ribattezzata “concessionario del-
la riscossione” e successivamente “agente della riscossione”, so-
pravvive e a tutt’oggi svolge, prima ancora della concreta attività 
di riscossione, quella di intelligence contro la c.d. evasione da ri-
scossione, fenomeno forse ancor più insidioso di quello in cui si 
concretizza la c.d. evasione da accertamento, avendo ad oggetto 
somme già accertate, quindi dovute. 
Si segnala una particolarità dell’attività dell’agente della riscossio-
ne, al quale è consentito svolgere, parallelamente all’attività di re-
cupero delle entrate pubbliche, anche un’attività di recupero cre-
diti di carattere civilistico/privato per conto terzi2. Il tutto in una 
logica aziendale. 

2. Il ruolo come strumento per il recupero 
delle entrate pubbliche 
La prima riforma – o meglio, disciplina “unitaria” – dell’attività 
di riscossione dello Stato e degli Enti pubblici risale al 1873; con 
essa si stabilì che detta attività fosse affidata, tramite appalto, ad 
esattori privati. Dopo oltre un secolo, nel gennaio del 1988, alla 

                                                      
2 Art. 21 del D.L. 13 aprile 1999, n. 112. 
3 Legge 20 aprile 1871, n. 192 ad opera di Quintino Sella, Ministro delle Fi-

nanze del Regno d’Italia. 
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figura dell’esattore privato successe quella del concessionario del-
la riscossione4. 
 
Nel 1998 il Parlamento ha delegato il Governo a riordinare la di-
sciplina della riscossione “al fine di conseguire un miglioramento dei ri-
sultati della riscossione mediante ruolo…”. 
In attuazione della delega predetta, sono stati emanati vari decreti 
legislativi, tra cui, di particolare importanza, vi è quello, emanato 
nel 1999, relativo al “riordino della disciplina della riscossione mediante 
ruolo”5. Con esso si è innovata la disciplina della riscossione coat-
tiva delle imposte sui redditi, che già avveniva tramite ruolo, e-
stendendola alle altre entrate dello Stato diverse da queste ultime 
e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi 
quelli economici6. In altre parole, il legislatore ha voluto applicare 
il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo alla riscossione 
delle entrate, tributarie ed extratributarie, dello Stato e di tutti gli 
enti pubblici istituzionali, con la conseguenza che il ruolo viene a 

                                                      
4 Il sistema dell’affidamento in concessione del servizio nazionale della ri-

scossione fu deciso con la legge 4 ottobre 1986, n. 657 ed attuato con il D.P.R. 28 
gennaio 1988, n. 43. La riforma così attuata segnò il passaggio dal sistema degli 
esattori comunali, che operavano in forza di un appalto, a quello dei concessio-
nari provinciali. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a S. Golino, La riforma del si-
stema di riscossione: cause e novità, in Il fisco n. 9/2006, fasc. 1, pag. 1316 (si ve-
da, in particolare, il paragrafo 2, evoluzione della normativa sulla riscossione). 

5 Legge 28 settembre 1998, n. 337 – Delega al Governo per il riordino della 
disciplina relativa alla riscossione; D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 
1° luglio 1999. 

6 Cfr. art. 17, commi 1, 2, 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. La disciplina della 
riscossione coattiva delle imposte sui redditi è contenuta nel D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. L’art. 16 del 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha sostituito il Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602, relativo alla riscossione coattiva, razionalizzandone la struttura. Dalla Relazio-
ne al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 risulta che in Commissione si è posto il proble-
ma di quale tecnica normativa utilizzare per attuare la delega ricevuta dal Par-
lamento. É stato deciso di utilizzare la tecnica normativa della novellazione, che 
elimina i problemi di collocazione delle norme e di loro moltiplicazione. Si è osser-
vato che una tecnica legislativa diversa da quella adottata avrebbe eliminato la 
presenza di norme di estensione della disciplina della riscossione ad entrate diver-
se dalle imposte sui redditi (oggetto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), ma a-
vrebbe presentato in altra forma i problemi che si determinano ogni qualvolta si 
imposta una riforma del tutto nuova destinata a sovrapporsi ai testi normativi 
preesistenti (incerta collocazione delle norme, incerto loro effetto abrogativo, 
moltiplicazione delle fonti, conseguente disorientamento dell’interprete). 

La riforma della 
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configurarsi, nel nostro ordinamento, come lo strumento per la 
riscossione coattiva7 delle entrate suddette. 
Tale scelta legislativa è dovuta al fatto che “il ruolo è stato individua-
to ... come il più efficiente strumento, tra quelli esistenti, per il recupero coat-
tivo dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici”8. 
 
Tuttavia, per salvaguardare la potestà normativa e l’autonomia fi-
nanziaria di regioni, province anche autonome, comuni ed altri 
enti locali, la riscossione coattiva tramite ruolo delle loro entrate, 
tributarie e non, è stata resa facoltativa9. La riscossione coattiva 
dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali può, infatti, 
essere effettuata, oltre che con la procedura del ruolo, anche con 
quella dell’ingiunzione10, di cui si farà cenno nel paragrafo 11 del 
presente capitolo. Si sottolinea però che, anche nell’ambito della 
fiscalità locale, la riscossione coattiva tramite ruolo continua ad 
essere ritenuta quella che garantisce maggior efficienza11. 
 
Uno dei punti cardine del sistema della riscossione, all’epoca, era 
rappresentato dal principio del c.d. obbligo del non riscosso per 
il riscosso12, il quale costringeva il soggetto preposto alla riscos-
sione a versare all’ente pubblico le somme affidategli per la ri-
                                                      

7 Il ruolo, tuttavia, può essere anche strumento di riscossione spontanea: cfr. 
art. 32, rubricato “Riscossione spontanea a mezzo ruolo”, D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 46. 

8 Cfr. Relazione al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
9 Cfr. Relazione al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
10 Cfr. R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ed art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 

2007, n. 248 (nonché, sull’argomento, Circolare n. 4/T del 20 maggio 2008 
dell’Agenzia del Territorio). 

11 Il Sole 24 Ore del 11 maggio 2010, Comuni all’attacco su gare ed affida-
menti, pag. 31. Si segnala che la fiscalità locale è proprio in questo periodo og-
getto di attenzione in quanto dal 1° gennaio 2011 doveva entrare a regime la ri-
forma introdotta nel 2005 (cfr. art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203 [c.d. “Collega-
to fiscale alla Finanziaria 2006”], convertito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248) in base alla quale i Comuni devono  scegliere con gara le 
società che potranno operare nel campo della riscossione dei tributi locali. Con il 
D.L. 225 del 29 dicembre 2010 tale adempimento è stato prorogato al 31 marzo 
2011, ma sicuramente sarà rinviato al 1° gennaio 2012. 

12 Definisce tale principio come punto cardine del sistema della riscossione: 
S. Rizzo, Patologia del servizio di riscossione delle pubbliche entrate con particola-
re riferimento alla situazione della Regione Sicilia, in Il fisco, n. 41 dell’8 novembre 
2004, fasc. 1, pag. 6951. Autorevole dottrina, inoltre, ha giudicato il principio in 
esame come uno degli elementi che ha contribuito a garantire l’efficienza del si-
stema della riscossione: Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam. 
2009, pagg. 265-265. 
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scossione anche se non ancora riscosse, salvo poi il diritto al loro 
rimborso qualora avesse dimostrato l’impossibilità di riscuoterle. 
Tale principio è stato però eliminato con la riforma della fine de-
gli anni ‘9013: da allora, quindi, i soggetti preposti alla riscossione 
(che all’epoca erano i concessionari della riscossione) non furono 
più tenuti ad anticipare allo Stato e agli altri enti pubblici le 
somme ancora da riscuotere, e ciò ha determinato una progressi-
va degenerazione dell’efficienza del sistema della riscossione. 
Questa degenerazione, dopo soli 5-6 anni dall’eliminazione del 
principio in questione, avrebbe poi indotto il legislatore, come a 
breve si dirà14, a prevedere che l’attività di riscossione fosse affi-
data ad un ente pubblico, l’Agenzia delle Entrate, e posta concre-
tamente in essere da una società per azioni, Equitalia S.p.a., a to-
tale capitale pubblico. 
 
Si evidenzia, inoltre, che – con un intervento legislativo successi-
vo alla riforma della fine degli anni ‘90 – la riscossione coattiva 
tramite ruolo è stata ulteriormente estesa anche a determinate ti-
pologie di crediti di cui è titolare una società per azioni, qualora 
sussistano le seguenti condizioni: a) si tratti di una società per a-
zioni a partecipazione pubblica; b) vi sia un’autorizzazione in tal 
senso da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che 
può essere accordata solo previa valutazione della rilevanza pub-
blica di tali crediti15. Sulla base di tale disciplina, a titolo di esem-
pio, Trenitalia S.p.a. è stata autorizzata16 ad avvalersi del sistema 
della riscossione coattiva mediante ruolo, per i propri crediti de-
rivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei 
treni e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni. 
 
[..........................] 

                                                      
13 Art. 2, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha dato attuazione a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), legge 28 settembre 1998, n. 337. 
14 Cfr. paragrafo 4 del presente capitolo. 
15 Art. 17, commi 3bis e 3ter, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Tali commi sono 

stati aggiunti dall’art. 7, comma 1-sexies, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’art. 4, 
comma 117, legge 24 dicembre 2003, n. 350, in vigore dal 1° gennaio 2004. 

16 D.M. 16 gennaio 2009. 
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