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2.  Strumenti deflattivi dell’evasione da ri-
scossione 
2.1. Premessa 
In linea generale, un debitore non paga per distrazione, dimenticanza, superfi-
cialità, disorganizzazione, imprevisti, difficoltà finanziarie e mille altri motivi, ma 
non bisogna sottovalutare i casi in cui il debitore non paga perché, più sempli-
cemente, "ci prova", perché pensa di poter anche non pagare, perché poi non 
succederà niente.  
In presenza di un credito scaduto, infatti, si aprono sempre due scenari:  

 

 

 un debitore che non vuole assolutamente pagare, e in questa ipotesi 
l’unico rimedio è il recupero coattivo. 

  un debitore che vuole pagare, ma non è in grado di farlo, a causa di una 
scarsa liquidità o per malfunzionamenti amministrativi: per effetto della cri-
si economica che stiamo vivendo, infatti, si sta registrando un aumento dei 
fenomeni di recessione aziendale e occupazionale, con conseguente incre-
mento delle situazioni di disagio a carico di molte famiglie. 

D’altra parte, in questo contesto è validissimo l’aforisma secondo cui  

“C’è chi fa debiti per necessità, chi per leggerezza, chi per vizio. Solo il primo, di 
solito, li paga” 

Roberto Gervaso, “Il grillo parlante”- 1983 

Quest’ultimo motivo (non ha ricevuto la richiesta di pagamento, non sono chia-
re l’entità del debito o le modalità per estinguerlo) è facilmente superabile con 
correttivi da apportare al sistema di comunicazione esterna dell’ente, ovvero 
ampliando le modalità di pagamento offerte al debitore. 
La carenza di liquidità, invece, può essere gestita attraverso piani di rientro, ov-
vero rateazioni, che però devono trovare legittimazione in una regolamentazio-
ne dell’ente, che ne disciplini i presupposti, i tempi di estinzione del debito, i co-
sti a carico del debitore (interessi) e le garanzie da richiedere. 
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L’attività di gestione dei crediti comunali finalizzata al loro recupero, si estrinseca 
anche attraverso il compimento di azioni di carattere stragiudiziale (acquisizione 
di informazioni piuttosto che diretto contatto con il soggetto debitore), tra cui, 
ove se ne ravvisi la necessità, l’esercizio di azioni agevolative nei confronti del de-
bitore; tra esse, rientra senz’altro la rateizzazione del debito, quale strumento de-
flattivo dell’evasione da riscossione; soltanto ove se ne ravvisi la necessità, occor-
rerà attivarsi per l’esercizio di azioni espropriative del patrimonio dell’obbligato. 

  Suggerimenti operativi 

Dovranno essere attuate, per questa attività, tutte le metodologie, le strategie ed i mezzi di 
cui si può disporre, ovvero misure: 
√ agevolative (ampliamento forme riscossione, rateizzazione, baratto amministrativo, datio 
in solutum, compensazione); 
√ bonarie (debt, phone e home collection); 
√ cautelari/persuasive (fermo auto, ipoteca legale, ipoteca giudiziale e sequestro conservati-
vo, richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo); 
√ coattive/esecutive (pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi; intervento in pro-
cedure esecutive avviate da terzi); 
√ devolutive (cessione crediti); 
√ risolutive (interruzione/sospensione servizio erogato). 

2.2. L’ampliamento dei canali della riscossione 
Negli ultimi tempi, diversi sono stati gli interventi legislativi che hanno cercato 
di rendere il servizio di riscossione adeguato ai tempi e più soddisfacente, sia 
per l’Ente impositore che per il cittadino/contribuente. 
L’adempimento che fa carico a quest’ultimo, in particolare, può essere favorito, 
per quanto possibile, anche tramite la massima diffusione delle forme e dei ca-
nali di pagamento, nell’ambito dei quali il medesimo soggetto può utilizzare 
quello che gli risulta più confacente. 

RECUPERO DEL CREDITO 
Il recupero del credito esprime la volontà dell’Ente di voler far valere il rispetto delle 
regole pattuite (entrate patrimoniali) o imposte (entrate tributarie), e va esercitato cer-
cando di creare virtuose uscite dallo stato di debitore. 
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In ogni caso, gli elementi fondamentali per il buon andamento della riscossione 
(spontanea, sollecitata, coattiva), sono la diffusione e la chiarezza delle informa-
zioni sugli adempimenti richiesti ai cittadini e la versatilità del sistema dei pa-
gamenti; per entrambi, l’attenzione dell’Ente locale è determinante, soprattutto 
nell’offrire più canali e supporti per facilitare le operazioni di pagamenti da par-
te dell’utenza: da quelli tradizionali, a quelli più innovativi e dematerializzati, con 
l’utilizzo di sistemi telematici, anche via web, e di carte di pagamento. 
La prima ed elementare regola per facilitare la riscossione, infatti, è l’utilizzo di 
opportuni e diversificati strumenti e canali di pagamento (sportello dell’ufficio, 
sportelli bancari, sportelli postali, canali innovativi – Pos e Web).  

 

Semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi a paga-
mento, quindi, oltre che essere un dovere dell’Amministrazione, chiamata ad 
operare con funzionalità, efficienza ed equità, è un risultato che la stessa deve 
perseguire nel proprio preciso interesse. 
Sotto quest’aspetto l’Ente può fare molto, introducendo nuovi e più moderni 
sistemi di riscossione che ampliano le opzioni dei cittadini circa le modalità di 
pagamento.  
Ciò produce un beneficio evidente ai debitori, quanto meno per l’offerta di una 
maggiore scelta del mezzo più idoneo: meno costoso nell’applicazione di even-
tuali commissioni d’incasso, più facilmente accessibile e maggiormente fruibile. 
Altrettanto evidenti sono i vantaggi che derivano all’Amministrazione nel mi-
gliorare la fase della riscossione: 

• la disponibilità in tempi brevi degli importi riscossi permette di effettuare 
previsioni di cassa a medio e breve termine, e consente di monitorare la 
congruità degli accertamenti registrati, così da scongiurare pericolosi 
squilibri di bilancio;  

• permette un avvio tempestivo delle attività di verifica nei confronti dei 

FACILITARE LA RISCOSSIONE 

 Il cittadino-contribuente paga meglio (entro i termini di scadenza, corretta-
mente, di buon grado), quando viene agevolato nel farlo. 

 È compito dell’Amministrazione porre in essere tutte le procedure e gli ac-
corgimenti perché ciò avvenga: si tratta, in altri termini, di rendere un servizio al 
cittadino che vuole pagare. 
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debitori inadempienti: controlli di congruità dei pagamenti effettuati e at-
tività di accertamento su quanto parzialmente versato od omesso; 

• fornire servizi moderni e innovativi va a beneficio del sistema dei rapporti 
tra contribuente ed Ente impositore; in particolare risulta migliorato il 
rapporto di collaborazione tra i due soggetti, in quanto si agevolano gli 
adempimenti del primo e se ne contengono i costi, connessi all’esazione 
dell’obbligazione.  

Si tratta, questo, non soltanto di un dovere giuridico, ma deve rappresentare 
una sorta d’impegno “morale” di cui Amministratori e funzionari devono farsi 
carico, ricercando soluzioni a garanzia dell’effettiva riscossione delle entrate, 
improntata a criteri di: 

• semplificazione gestionale, a vantaggio della struttura interna e a benefi-
cio dei cittadini; 

• economicità, ricercando le procedure meno onerose per l’Ente e che non 
aggravino i costi a carico dei debitori; 

• efficacia, così da agevolare e rendere certi i flussi di entrata, far confluire il 
gettito delle entrate direttamente e sollecitamente nelle casse dell’Ente, e 
contestualmente acquisire tempestivamente i dati ad esse relativi. 

Questo comportamento, infatti, risponde a precise disposizioni contenute 
nell’ordinamento: in particolare, la Legge finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388) ha introdotto una prescrizione finalizzata all’ottimizzazione della 
gestione dei tributi locali, con preciso riguardo alla fase della riscossione, cui è ne-
cessario dare attuazione, anche introducendo migliorie procedurali, a vantaggio 
della stessa Amministrazione, ma anche dei cittadini e dei contribuenti1. 

 

Art. 36 - “Modalità di riscossione dei tributi da parte di Regioni ed Enti 
locali -  Legge finanziaria 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388” 

“Ferma restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme 
di legge o di regolamento, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti lo-
cali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo 
modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assi-
curino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmis-
sione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso.” 

                 
1 Sul tema, è altresì corretto ricordare il Principio contabile n. 2 fissato dall’Osservatorio per la finan-
za e la contabilità degli Enti locali (8 gennaio 2004, punto 41), secondo cui: “I funzionari incaricati 
della gestione delle entrate sono responsabili della sana e corretta riscossione delle potenziali entra-
te loro affidate e sono direttamente responsabili delle omissioni che dovessero causare danni 
all’ente. Essi devono suggerire all’amministrazione le soluzioni più idonee per garantire la riscossio-
ne delle entrate programmate, massimizzando l’efficienza gestionale.”. 
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La soluzione adottata risente inevitabilmente delle dimensioni dell’Ente: nei co-
muni più piccoli, spesso, la fase coattiva resta in capo all’ufficio che ha formato il 
titolo iniziale, anche se la complessità del tema consiglia l’individuazione di una 
competenza specifica dedicata alla gestione di tutte le fasi della riscossione 
coattiva. 

6.3.1. La gestione diretta “supportata” 
Tra l’integrale gestione diretta e la gestione esternalizzata, s’inserisce la gestione 
diretta che si avvale del supporto tecnico-amministrativo esterno.  
Detta soluzione intermedia consiste nell’esternalizzare i soli servizi “di suppor-
to”, ovvero tecnico-amministrativi, come l’aggiornamento delle banche dati, la 
predisposizione, la stampa, l’imbustamento e la postalizzazione degli atti, 
l’analisi statistica, la verifica circa l’esito delle notifiche piuttosto che dei paga-
menti, l’archiviazione digitale, il recupero stragiudiziale, eccetera, ovvero attività 
che “affiancano” la gestione della riscossione coattiva che, comunque, rimane in 
capo all’Ente.  
Siffatta modalità di gestione diretta, avvalendosi all’esterno di servizi specialistici 
di supporto, presenta importanti aspetti positivi, soprattutto nelle realtà di mi-
nori dimensioni, potendo migliorare la gestione dell’intera procedura e la per-
formance degli incassi. 
Vale la pena ricordare che, per i soggetti che forniscono tali servizi, non è neces-
saria l’iscrizione all’albo dei riscuotitori ex art. 53, D.Lgs. n. 446/19973: infatti, se il 
requisito dell’iscrizione all’albo è strettamente collegato allo svolgimento di atti-
vità pubblicistica, laddove il servizio prestato in favore dell’Ente sia di mero sup-
porto a tale attività pubblicistica e non anche in sua sostituzione, allora il requi-
sito dell’iscrizione all’albo dei concessionari certo non pare necessario. 
Restando le facoltà pubblicistiche in mano all’ente pubblico, l’ordinamento non 
avverte la necessità di richiedere un grado elevato di affidabilità nei terzi cui 
l’attività di mero supporto viene appaltata; pertanto, l’esercizio del supporto 
all’attività di gestione delle entrate, ivi compresa la riscossione, può essere svol-
ta da soggetti privati con standard di affidabilità presunta, finanziaria in primis, 
meno elevata di quanto non richiesto per lo svolgimento diretto di attività pub-
blicistiche. 
Pertanto, l’affidamento dei servizi strumentali/di supporto è senz’altro differente 
dall’affidamento della concessione della gestione delle entrate, ma altrettanto 
legittimo; tali sono i servizi erogati da soggetti esterni a supporto dell’esercizio 
di funzioni amministrative di natura pubblicistica, delle quali resta titolare l’ente 
di riferimento e con i quali la stessa amministrazione provvede all’esercizio dei 
suoi compiti istituzionali. 

                 
3 Si veda il capitolo 3.5. 
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6.4. La gestione associata 
La norma di riferimento dell’esercizio della funzione della riscossione coattiva in 
forma associata (art. 52, D.Lgs. n. 446/1997), non indica espressamente, tra le 
attività esercitabili, anche quella di riscossione, limitandosi a citare il solo accer-
tamento delle entrate.  
Tuttavia, anche in assenza di un esplicito richiamo nel dettato normativo, auspi-
cando un’opportuna integrazione, non vi è dubbio che l’esercizio associato delle 
funzioni e dei servizi costituisca principio generale dell’ordinamento degli Enti 
locali; il ruolo principale, in quest’ipotesi, è svolto dalle Unioni di Comuni. 

 
UN’ESPERIENZA  

In proposito, pare utile riportare l’esperienza di un’Unione di Comuni già attiva e particolarmen-
te lungimirante, la quale ha coinvolto il Ministero dell’Interno per ricercare una soluzione condi-
visa, al fine di supportare i piccoli Comuni del territorio nello svolgimento della funzione della 
riscossione coattiva, ancorché non appartenenti all’Unione medesima: verificato lo statuto 
dell’Ente, il Ministero, con propria nota prot. 334 del 12 gennaio 2011, ha riconosciuto la legit-
timità, mediante apposita convenzione, dello svolgimento, a cura dell’Unione, della funzione di 
accertamento e riscossione dei tributi per conto (addirittura) di Comuni terzi, ovvero non asso-
ciati all’Unione, così riconoscendo: 
● le potenzialità assicurate dalla gestione associata della funzione di riscossione, in termini di 
economicità e di efficienza, in altre parole, di risultato; 
● che, ove non soccorra una precisa ipotesi normativa, può sempre invocarsi l’autonomia am-
ministrativa ed il potere di autorganizzazione degli Enti locali, al fine di dar luogo all’attivazione, 
o meno, della gestione dei servizi, in generale, e dei tributi, in particolare, attraverso le forme 
associate previste dal titolo II capo V del D.Lgs. n. 267 del 2000, e cioè attraverso convenzio-
ni, consorzi, unioni di Comuni, servizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, o 
accordi di programma. 
Si tratta, in buona sostanza, di una conferma di quanto dallo stesso Ministero affermato, 
nell’ipotesi di svolgimento in forma associata delle medesime funzioni, per opera della Comuni-
tà montana, in favore di Comuni alla stessa non appartenenti (si tratta della nota prot. 5838 in 
data 17 settembre 2003 del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoria-
li-Direzione centrale della Finanza locale-Ufficio studi per la Finanza locale, formulata in risposta 
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ad un quesito posto da una Comunità Montana del Sud (la stessa trasformatasi in Unione di 
Comuni) che esercitava il servizio tributi in forma associata, anche in relazione a Comuni esclu-
si dal suo ambito territoriale), in forza dell’autonomia amministrativa e del potere di autorganiz-
zazione loro riconosciuti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, sunto degli 
intenti di riforma per il promuovimento dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei Co-
muni, soprattutto in considerazione delle esigenze di quelli più deboli, ovvero di minore dimen-
sione demografica. Ciò che in quest’Unione si è portato avanti, in pratica, dimostra concreta-
mente che se un Ente organizza un sistema procedimentale, ed intorno ad esso una rete di 
Comuni di piccole dimensioni convoglia in questo sistema una piccola parte di risorse, si pos-
sono creare le condizioni per utilizzare al meglio il personale dipendente ed ottenere eccellenti 
risultati; questo, senza ricorrere a soggetti esterni agli Enti e senza “bruciare” nuove disponibili-
tà, ma lavorando sulle somme evase recuperate ed autofinanziando le nuove iniziative.  
 

In tale modalità gestionale, le singole Amministrazioni locali aderenti all’Unione, 
alla luce delle proprie capacità operative e della propria architettura interna, di-
spongono di riorganizzarsi avvalendosi dei nuovi strumenti legislativamente dati 
e degli ausili disponibili presso la struttura associativa di riferimento, riflettendo 
tale scelta in norme secondarie, frutto dell’autonomia regolamentare riconosciu-
ta loro dalla legge. 
In altri termini, preliminarmente al trasferimento delle funzioni, i Comuni aderenti 
modificano i rispettivi regolamenti delle entrate, per supportare quanto andrà 
sancito nella convenzione, vale a dire nel senso di operare la scelta di gestire nella 
forma unitaria la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie. 
Ugualmente, l’Unione approva un proprio specifico regolamento in materia di 
riscossione coattiva delle entrate, intervenendo in particolare sulla procedura, e 
stabilendo di adottare quella di cui al R.D. n. 639/1910 (ingiunzione di paga-
mento); quanto sopra in forza dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, secondo cui si applicano alle Unioni di Comuni, in quanto compatibili, i 
principi previsti per l’ordinamento dei Comuni e, nella fattispecie, quelli conte-
nuti nel soprarichiamato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferi-
mento all’art. 52, con cui è data facoltà a Province e Comuni di adottare appositi 
regolamenti per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, informati al 
rispetto dei criteri dettati dal comma 4 dello stesso articolo. 
Il trasferimento delle funzioni cui trattasi, non può che avvenire mediante speci-
fica convenzione, approvata nello stesso testo preliminarmente dai consigli dei 
Comuni aderenti, poi recepita dal consiglio dell’unione. È evidente che tale pro-
cedura sconta una certa lentezza ed un indubbio appesantimento, tuttavia 
l’attuale ordinamento non tratta in maniera diversa il conferimento di una fun-
zione all’Unione, da parte dei Comuni aderenti, rispetto a quanto non sia gene-
ricamente previsto in ordine alla stipula di convezioni tra enti. 
Con la convenzione vengono definite le regole di condotta che: 

• disciplinano l’esercizio delle competenze dei singoli enti, stabilite in se-
guito ad un accordo; 

• intervengono nei punti vuoti lasciati liberi dalle norme scritte che regola-
no l’esercizio delle competenze; 
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7.  L’ingiunzione fiscale  
7.1. Premessa 
Laddove il Comune, da solo o attraverso forme associative con altri Enti locali, 
decida di gestire la riscossione coattiva, deve utilizzare lo strumento dell’in-
giunzione fiscale (o amministrativa). 
Dopo essere caduta nell’oblio a seguito della riforma che introdusse, per la ri-
scossione coattiva delle entrate locali, il sistema del ruolo e la figura del conces-
sionario della riscossione, e di cui ai D.P.R. 29 settembre 1972, n. 603 e D.P.R. 28 
gennaio 1988, n. 43, da circa vent’anni, in forza del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, ai Comuni è riproposta l’ingiunzione fiscale come strumento per la riscos-
sione forzosa delle proprie entrate patrimoniali e tributarie. 

 

Si tratta di uno strumento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, riguardan-
te il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate 
patrimoniali dello Stato, concepito appunto per la riscossione, con modalità ac-
celerate, dei crediti dello Stato e degli Enti pubblici, attraverso un istituto strut-
turato sullo schema dei provvedimenti monitori: il Regio decreto in questione, 
infatti, delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comune-
mente chiamato "ingiunzione fiscale", che si pone come alternativa eccezionale 
al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile, e consente 

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 
L’entrata in vigore del D.P.R. n. 43/1988, concernente l’istituzione del Servizio 
di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, 
non ha comportato l’espulsione dall’ordinamento dell’istituto dell’ingiunzione 
fiscale. Ad ogni buon conto, dal 1° gennaio 1998, ogni Comune ha potuto deci-
dere, attraverso un proprio regolamento, di gestire direttamente (anche in 
forma associata) la fase della riscossione volontaria e coattiva delle proprie 
entrate, tributarie e patrimoniali, piuttosto che affidarla ad uno dei soggetti di 
cui alla lett. b), art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, oppure di demandarla al concessio-
nario (ora agente) della riscossione. La scelta concernente la riscossione coatti-
va diretta, quindi, ha riportato alla luce norme che consentivano, già dal 1910, 
di procedere forzosamente per il recupero dei propri crediti, attraverso 
l’ingiunzione amministrativa. 
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quindi alla P.A. di intimare ai suoi debitori il pagamento di tributi o, per meglio 
dire, sia di entrate di natura pubblicistica che di corrispettivi di natura privatisti-
ca derivanti da un rapporto contrattuale, senza l'intermediazione dell'organo 
giurisdizionale.  
Esso, nonostante il fatto che abbia più di cento anni, continua ad avere una soli-
da e concreta efficacia per il recupero dell’evasione da riscossione; ciononostan-
te, questo mezzo non ha finora trovato gli spazi che merita in ragione, ritenia-
mo, di due motivi fondamentali: 

• poiché il presupposto per il relativo utilizzo è, prevalentemente, la gestio-
ne in house della procedura di riscossione coattiva1; 

• in quanto, per una corretta applicazione di questo istituto, è necessaria 
un’interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo 
molto lontano e in un contesto storico e giuridico molto diverso, ai prin-
cipi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti 
di tutela prima non previsti.  

Le diverse disposizioni emanate in tempi più recenti, in ogni caso, consentono di 
affermare che l’ingiunzione fiscale rappresenta tuttora uno strumento compati-
bile con l’attuale assetto legislativo per la riscossione coattiva delle entrate ma, 
ancora di più, alla luce delle innovazioni operative dal 1° luglio 2017.  
Corre dunque l’obbligo di studiare questo mezzo di riscossione, troppo spesso 
sottovalutato, al fine di coglierne tutti gli aspetti e, soprattutto, le potenzialità 
del suo completo utilizzo, approfondendo la procedura di riscossione su cui si 
fonda, sia per lo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo nei confronti dei 
soggetti terzi affidatari, che al fine di gestire la fase di riscossione coattiva in au-
tonomia. 

7.2. L’ingiunzione fiscale quale presupposto per l’esecuzione 
forzata per gli enti individuati dalla legge 
L’ingiunzione amministrativa costituisce l’atto primo, preliminare, preparatorio e 
propedeutico a tutta la procedura esecutiva: ai sensi dell’art. 2, comma 1, R.D. 14 
aprile 1910, n. 639, infatti, “Il procedimento di coazione comincia con la ingiun-
zione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente credi-
tore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovu-
ta.”. 
Lo strumento citato è stato istituito dal legislatore, come recita l’intitolazione 
stessa del Regio Decreto, al fine di consentire una celere riscossione delle entra-
te patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, appositamente coniando un 

                 
1 A tutta l’introduzione della riforma di luglio 2011, Equitalia gestiva la riscossione coattiva per 
oltre 6.000 Enti locali, circa il 75% del totale; alla fine dell’anno 2015, la percentuale si era ridotta 
al 45%, a causa, secondo Equitalia, delle incertezze derivanti dal perimetro normativo di riferi-
mento. 
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atto che cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia e gli effetti del de-
creto ingiuntivo e del precetto2.  
Il soprariportato art. 2, R.D. n. 630/1910, è una norma eccezionale che, in quanto 
tale, non può essere applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli spe-
cificamente individuati dalla norma e, cioè, lo Stato e gli altri Enti pubblici, per il 
preciso limite imposto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. 
Preleggi); pertanto, i soggetti che possono usufruire del procedimento di riscos-
sione ingiunzionale sono solo quelli indicati all'art. 1, elenco che comprende lo 
Stato, gli Enti Territoriali e gli "altri enti pubblici", successivamente istituiti, indi-
cati in leggi speciali, così che le ingiunzioni emesse da un soggetto diverso sono 
sostanzialmente emanate in assoluta carenza di potere3. 

 

Le società, anche a partecipazione pubblica, NON 
sono legittimate ad emettere ingiunzioni fiscali ex 
R.D. n. 639/1910, a causa della loro natura privati-
stica, dovendo escludere che esse siano dotate del-
la potestà d’imperio richiesta dalla norma. 

Giova tuttavia ricordare, al riguardo, che l’ingiunzione fiscale emanata in carenza 
di potere conserva la sola funzione di sollecito/diffida e, come tale, è strumento 
idoneo alla sola interruzione della prescrizione del credito. 

 

L’ingiunzione fiscale emanata in carenza di potere 
conserva la sola funzione di sollecito/diffida e, co-
me tale, è strumento idoneo alla sola interruzione 
della prescrizione del credito. 

Anche al concessionario, ad ogni buon conto, è consentito di utilizzare la proce-
dura di ingiunzione di cui si discute, esempio tipico del potere di imperio della 

                 
2 “In tema di esecuzione coattiva, l’ingiunzione di cui all’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, in 
quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto ammi-
nistrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. L’opposizione 
all’ingiunzione medesima, ex art. 3 del citato regio decreto, dà luogo ad un ordinario giudizio di 
cognizione, volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e ad ottenere un ac-
certamento negativo della pretesa fatta valere in executivis dalla P.A., giudizio nel quale 
l’opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l’amministrazione creditrice 
quella di parte convenuta, con tutti i poteri processuali ricollegati a tali posizioni, cosicché in-
combe sull’opponente, in quanto attore, l’onere di provare l’inesistenza del credito ingiunto ovve-
ro l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata.” (Tribunale di Taranto - sez. I, sentenza 11 agosto 
2016). 
3 Secondo il Tribunale di Milano, giusta sentenza 7 novembre 2016, n. 12235, quindi, le società, 
anche a partecipazione pubblica, non sono legittimate ad emettere ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 
639/1910; il TAR Toscana-sez. II, con sentenza 17 settembre 2003, n. 5101, ha affermato 
l’illegittimità dell’utilizzo dell’ingiunzione fiscale da parte delle ASL rilevando che “non possono 
avvalersi, ai fini di recuperare somme di cui si ritengono creditrici, dello speciale procedimento 
coattivo previsto dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, il quale, costituendo espressione del potere di su-
premazia di cui è dotata la pubblica amministrazione, deve trovare, conformemente al principio di 
legalità di cui all’art. 23 della Costituzione, fondamento in una norma di legge”. 
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Conclusivamente, le procedure cautelari sono quelle che, per definizione, non 
privano il soggetto debitore del possesso del bene sottoposto alla procedura 
cautelare, ma ne limitano temporaneamente la fruibilità (per esempio nel caso 
del fermo) e la trasferibilità (per esempio nel caso dell’iscrizione ipotecaria), 
proprio per la garanzia che essi offrono alla soddisfazione del credito per il qua-
le l’agente della riscossione/il comune procede. 
Pare significativo riportare l’entità delle procedure cautelari poste in essere da 
Equitalia a garanzia dei crediti posti in riscossione coattiva; la tabella seguente 
riporta il totale delle procedure attivate dal 2010 al 20152. 

Azioni cautelari attivate 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Iscrizioni  
di fermo 

577.395 188.916 15.380 149.290 168.264 266.473 

Iscrizioni 
ipotecarie 

135.103 30.474 13.369 26.000 13.583 29.604 

9.2. Il fermo amministrativo 
Decorso inutilmente il termine per pagare l’ingiunzione, il comune può disporre 
il fermo dei beni mobili registrati del debitore (e dei coobbligati); la misura si 
esegue mediante iscrizione del provvedimento nell’apposito registro relativo al 
bene, a cura dell’ente, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei cui con-
fronti si procede. Dopo alcuni cenni sull’evoluzione storica dell’istituto e l’esame 
della sua disciplina attuale, ci si sofferma, in particolare, sui suoi effetti concreti e 
sulla prudenza da impiegare per il suo utilizzo, evidenziando altresì i presuppo-
sti che legittimano il suo uso diretto da parte del Comune. 
Il fermo amministrativo, infatti, come attualmente formulato dall’art. 86, D.P.R. n. 
602/1973, andando a scalfire direttamente la sfera giuridico-patrimoniale del 
destinatario, imprime un vincolo d’indisponibilità che colpisce i beni del debito-
                 
2 Volume “Equitalia 2016. Un nuovo servizio al Paese”. 
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re, nel senso di una vera e propria privazione del loro libero e pieno godimento: 
iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ovvero apporvi le co-
siddette “ganasce fiscali”, infatti, impedisce al mezzo di circolare, comportando 
una situazione d’inutilizzabilità del bene (quasi un pignoramento virtuale).  
Gli effetti che il provvedimento produce, che si risolvono essenzialmente 
nell’inibizione dello ius utendi ad fruendi del bene mobile registrato, considerata 
un efficace stimolo al pagamento, fanno rientrare il fermo nella categoria degli 
atti ablatori, quelli cioè attraverso i quali un’autorità pubblica sacrifica un bene o 
un interesse di un privato cittadino per un vantaggio della collettività3. 
Le conseguenze in cui può incorrere il proprietario del mezzo trovato in circola-
zione, nonostante sia stato sullo stesso iscritto un fermo amministrativo fiscale, 
sono disciplinate dal Codice della strada e dal diritto civile; in sintesi, gli effetti 
che scaturiscono dalla data d’iscrizione del fermo sul veicolo di sua proprietà 
sono: 

• divieto di circolazione del veicolo4 fino a quando non viene revocato il 
provvedimento, pena il pagamento della sanzione amministrativa da un 
minimo di € 731,00 ad un massimo di € 2.928,005, e la confisca del mez-
zo6; tale effetto impedisce, di fatto, il godimento del bene; 

• facoltà delle compagnie assicuratrici di esercitare diritti di rivalsa 
sull’assicurato, a norma delle condizioni contrattuali pattuite, in caso di 
sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo; 

• inopponibilità, al concessionario/al comune, degli atti di disponibilità giu-
ridica del bene sottoposto a fermo, se di data successiva all’iscrizione del 
fermo stesso7. 

                 
3 Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2006, n. 4581. 
4 Per tale s’intende, oltre il movimento, anche la fermata e la sosta sulla strada ovvero area ad uso 
pubblico, ex art. 2, comma 1 ed art. 3, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
5 Con D.M. 22 dicembre 2010 si è provveduto all'aggiornamento biennale della sanzione nella misu-
ra sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
6 Sulla possibilità di fare conseguire alla sanzione pecuniaria predetta, anche la sanzione accessoria 
della confisca amministrativa preceduta dal sequestro, alla luce del tenore letterale dell’art. 214, 
comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si è espresso il Ministero dell’interno, con nota 25 gennaio 
2008, prot. M/6326150-21, concludendo per l’inapplicabilità del sequestro e della confisca, e dispo-
nendo per l’applicazione della sola sanzione pecuniaria e per la trasmissione di copia del verbale al 
soggetto (ente impositore o concessionario) che ha disposto il fermo fiscale, al fine di consentire il 
pignoramento del veicolo, aggiungendo che, in ogni caso, competente a valutare eventuali ricorsi di 
merito sulle sanzioni irrogate, è il Prefetto; lo stesso Ministero, a scanso di critiche, ammette che la 
soluzione si basa “su argomentazioni non del tutto pacifiche” ma che, tuttavia, ha il pregio di “risol-
vere, in via definitiva, dubbi e perplessità in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della 
confisca, prevista dalla recente modifica dell'art. 214, comma 8, del C.d.s., nell'ipotesi di violazione 
dell'art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73”. 
7 In altre parole, il diritto del concessionario/del comune a rivalersi sul bene in questione, prevale nei 
confronti dei terzi acquirenti in buona fede tutte le volte che il fermo sia stato iscritto al PRA in data 
anteriore alla vendita operata successivamente dal debitore-intestatario del veicolo. La legge, infatti, 
non impedisce al proprietario di vendere l’autovettura per la quale è stato disposto il fermo ammini-
strativo, che può liberamente essere ceduta a terzi da parte del proprietario-venditore; su 



9. Le procedure cautelari 

© Wolters Kluwer Italia  349 

Ciononostante, continua ad essere dovuta la tassa automobilistica sul bene sot-
toposto a fermo (Corte costituzionale, sentenza 2 marzo 2017, n. 478). 

 
 
Non ci si può esimere, tuttavia, dal segnalare l’opportunità di utilizzare la misura 
in parola in maniera ponderata, vagliando con assoluta accortezza tutte le circo-
stanze relative ai singoli casi, e adottando la massima cautela nell’uso del potere 
discrezionale che la legge consente all’Ente; ciò, tenuto conto che, nell’attuale 
contesto economico e sociale, l’autoveicolo non assurge solo a bene stretta-
                                                                                                                        
quest’ultimo, però, grava l’obbligo d’informare l’acquirente della presenza del fermo, e in caso di 
mancata comunicazione, l’acquirente ha facoltà di adire la giustizia civile al fine di ottenere la tutela, 
attribuita dall’art. 1489 Cod. civ., per gli acquirenti di cose gravate da oneri o diritti di godimento di 
terzi non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contrat-
to. 
8 Per il giudice delle leggi “Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvi-
soria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della 
riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata 
attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento sponta-
neo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non 
comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce 
di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di 
elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprie-
tario, ma non anche al sequestro del mezzo. L’esclusa sospensione dell’obbligo di pagamento della 
tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione 
– quale si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici a quibus – non si pone, dunque, in 
contrasto con l’esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità ammini-
strativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal D.L. n. 953 del 1982, e rientra, invece, 
nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla 
circolazione, ma alla proprietà del mezzo.”. 

FOCUS 
QUANDO È IL COMUNE AD AGIRE  

Quando è il Comune ad agire direttamente, avendo deciso di riscuotere coattivamen-
te in proprio, occorre tener presente che lo strumento cautelare del fermo trova il 
proprio imprescindibile presupposto nell’ingiunzione fiscale non pagata nei termini.  
Per iscrivere il fermo, dunque, occorre preliminarmente verificare la “validità” 
dell’ingiunzione e, in particolare, del precetto in esso contenuto: un anno dalla notifi-
ca, ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 (si veda il capitolo 7.12. “Termine di efficacia 
dell’ingiunzione per dare corso all’esecuzione”), termine entro il quale è possibile da-
re corso a procedure cautelari ed esecutive. Da ultimo, non può trascurarsi che 
l’istituto del fermo trova la sua disciplina nel titolo II, D.P.R. n. 602/1973, riguardante 
la riscossione a mezzo ruolo, ovvero esattoriale; il comune che, diversamente, riscuo-
te coattivamente in via diretta, potrà accedere agli strumenti cautelari ed esecutivi 
offerti dal decreto solo se dispone di un proprio funzionario/ufficiale della riscossio-
ne, ex art. 7, comma 2, lett. gg-sexies, D.L. n. 70/2011 (si veda il capitolo 6.3. “La ge-
stione diretta”). 
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