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Riscossione coattiva

L’ingiunzione fiscale:
ricadute interpretative e operative
e l’utilizzo da parte
delle partecipate comunali
di Alberto Pierobon
Già dirigente enti locali e Direttore azienda ex municipalizzata - Consulente
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Dopo una breve e accurata presentazione dell’ingiunzione fiscale di pagamento, di cui al
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, viene approfondito l’utilizzo di questo strumento da parte delle
società partecipate comunali e delle aziende speciali

Introduzione

L’istituto dell’ingiunzione fiscale di pagamento ri-
pensato nel suo complesso, fuori dal frammento
storico, consente di interpretare diversamente:
— i soggetti (servizi pubblici, pubblica ammini-
strazione, soggetti privati incaricati del pubblico
servizio, ecc.);
— i proventi (per es.: l’ingiunzione riguarda solo i
tributi o anche le entrate patrimoniali di diritto pri-
vato? o che altro?);
— il rapporto tra i cittadini/utenti/consumatori
(una volta chiarito chi essi sono) in questo nuovo
rapporto;
— altri concetti rilevanti nella tematica dei servizi
pubblici locali in materia ambientale (acqua, rifiuti,
depurazione e fognatura, ecc.).

Primo inquadramento concettuale

L’ingiunzione fiscale di pagamento, com’è noto è
una pretesa fiscale realizzata coattivamente (stante
l’esecutorietà dell’atto amministrativo), ne viene
che l’ingiunzione può, in via generale, definirsi
quale una sorta di provvedimento amministrativo
autoritario, espressione del potere di autotutela del-
la pubblica amministrazione.
Si tratta di un procedimento speciale e privilegiato
improntato a criteri di massima celerità in vista del-
la tempestiva riscossione delle pubbliche entrate,
donde questo suo carattere di procedimento privile-
giato ove vi sia opposizione, toglie la possibilità di

una sospensiva (proprio per le maggiori garanzie di
introito dei relativi proventi).
La dottrina si divide (1) tra una tesi amministrativa
che si basa sull’esecutorietà dell’atto amministrati-
vo, ovvero alle caratteristiche di atto esecutorio
‘‘per attitudine a far conseguire il diritto in essa
contenuto senza interposizione di organi estranei
all’amministrazione’’ (2) e una tesi giurisdizionale,
dove l’atto è di accertamento, con funzione esecu-
tiva di tipo monitorio.
Operativamente parlando, l’ingiunzione viene con-
siderata un atto amministrativo complesso, avente
natura stragiudiziale, che consiste nell’intimare for-
malmente a un soggetto di adempiere a un certo ob-
bligo entro un termine non superiore a 30 giorni,
diversamente provvedendosi con l’esecuzione for-
zata. L’ingiunzione costituisce, infatti, il titolo ese-
cutivo per l’espropriazione forzata.

Note:

(1) Cfr. B. Cocivera, voce ‘‘Ingiunzione (dir. tribut.)’’, Enciclopedia del diritto,
Milano, 1971, il quale nota che solo il Micheli avrebbe superato queste due tesi
estreme, in una concezione unitaria.

(2) L’esecutorietà non è equiparata né al titolo esecutivo, né al precetto perché
si basa, appunto, sul potere dell’ente pubblico cioè su una concezione autocra-
tica dello Stato nella quale la posizione dei cittadini assume una funzione sus-
sidiaria alla giurisdizione. Si veda anche G. Greco, voce ‘‘Ingiunzione fiscale’’,
Novissimo Digesto Italiano, 1957.
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Fondamento e disciplina
dell’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione fiscale ‘‘trova il suo fondamento e la
sua giustificazione nell’esigenza, vivamente sentita
in ogni tempo, di consentire agli enti pubblici la ce-
lere riscossione delle loro entrate senza ricorrere al-
l’autorità giudiziaria per procurarsi il titolo esecuti-
vo necessario per l’esecuzione forzata’’ ed è ‘‘per
soddisfare questa esigenza (che: n.d.r.) il T.U. 14
aprile 1910, n. 639, per quanto riguarda la riscos-
sione delle entrate patrimoniali’’ consente ‘‘a molti
enti pubblici, meritevoli di particolare tutela, di ser-
virsi dell’ingiunzione per procedere in via coattiva
alla loro riscossione, con un procedimento speciale
e privilegiato’’ (3).
L’organica disciplina dell’ingiunzione fiscale di pa-
gamento è dettata dal testo unico delle leggi relati-
ve alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del de-
manio pubblico e dei pubblici servizi e delle tasse
sugli affari, approvato con R.D. 14 aprile 1910,
n. 639.
Circa le entrate patrimoniali, non ricorrendo la
posizione di supremazia della p.a. l’istituto del-
l’ingiunzione fiscale non sarebbe applicabile. Al-
tri (complementariamente e cosı̀ indirettamente
contribuendo a chiarire anche la predetta esclu-
sione) precisano che le entrate tributarie essendo
connotate dall’autorità della pubblica amministra-
zione ben possono ricorrere a questo atto com-
plesso dove si fondono il potere di autotutela
(che dà efficacia all’atto) e l’esecutorietà del pre-
tore.
Ma ‘‘esiste un’ampia gamma di entrate che, con
provvedimenti specifici, sono state sottoposte o
sottratte all’uno o all’altro regime esecutivo ancor-
ché la natura di esse potesse farne ritenere l’assog-
gettabilità. Esistono cioè casi di imposte dirette non
assoggettate al procedimento esattoriale e del pari
molteplici ipotesi di entrate patrimoniali sottratte
o sottraibili alla riscossione coattiva ex T.U. n.
639, cit. Basti a tal fine pensare che per le entrate
di natura patrimoniale è in facoltà dell’amministra-
zione statale e degli enti abilitati utilizzare alterna-
tivamente il procedimento monitorio ordinario,
mentre del complesso delle entrate pubbliche ri-
scosse mediante ruoli solo quelle tributarie per le
quali è espressamente prevista detta forma di ri-
scossione è possibile ipotizzare la riscossione coat-
tiva esattoriale in quanto solo per esse il ruolo assu-
me carattere di atto avente efficacia di titolo esecu-
tivo’’ (4).
Va evidenziato come il campo di applicazione del-
l’ingiunzione fiscale sia stato considerevolmente ri-
dotto dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Lamessa in crisi dell’ingiunzione fiscale
(la questione della tariffa idrica)

La Corte di cassazione, con sentenza 9 giugno
2011, n. 17628 e con ordinanza 4 luglio 2011, n.
14628, ha chiarito nei confronti di alcune società
per azioni a partecipazione pubblica, e ripetendo
la natura giuridica di corrispettivo di diritto privato
della tariffa, che ‘‘la riscossione della tariffa me-
diante ruolo è assoggettata alle disposizioni genera-
li in materia e, pertanto, a norma del D.Lgs. n. 46
del 1999, art. 21, al presupposto che il relativo cre-
dito da riscuotere attraverso l’iscrizione a ruolo ri-
sulti da titolo avente efficacia esecutiva’’.
Cosı̀ l’attività di recupero delle somme dovute per i
servizi in parola, laddove venga affidata direttamen-
te al concessionario della riscossione (che opera se-
condo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602), in forza di una convenzione concordata, tra
il gestore in forma di s.p.a. ed Equitalia (ai sensi del-
l’art. 156 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.,
cosiddetto ‘‘Codice ambientale’’), ovvero con una
riscossione mediante ruolo, e, quindi, senza bisogno
della preventiva formazione di altro titolo avente ef-
ficacia esecutiva, si considera illegittima. Ciò sulla
considerazione che una società per azioni a parteci-
pazione pubblica non può disporre di un titolo ese-
cutivo al fine di poter procedere alla riscossione
coattiva dei propri crediti e che, solo dopo essersi
dotata di un titolo esecutivo, la società per azioni
potrebbe utilizzare la procedura d’iscrizione a ruolo.
Giova ricordare (5) che:
� l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 consente ai co-
muni, in via regolamentare, di avvalersi dell’in-
giunzione fiscale del R.D. 14 aprile 1910, n. 639
come titolo esecutivo utilizzando solo gli ufficiali
giudiziari (non i propri ufficiali della riscossione);
� l’art. 4, c. 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.L.
n. 209/2002, convertito dalla legge n. 265/2002
consentiva al comune o al concessionario esterno (6)
di procedere con l’ingiunzione fiscale del R.D. n.
639 del 1910 (ma è stato abrogato con il D.L. n.
201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011);

Note:

(3) B. Cocivera, op.cit.. cfr. altresı̀ C. Carbone,voce ‘‘Esecuzione dell’atto ammi-
nistrativo’’, Enciclopedia del diritto, Milano, 1966.

(4) Cosı̀ A. Barettoni Arleri, voce ‘‘Riscossione delle entrate dello Stato e degli
enti pubblici’’, Enciclopedia del diritto, Milano,1989.

(5) Per una chiara ricostruzione diacronica può leggersi N. Bertolini ‘‘Riscossio-
ne coattiva delle entrate comunali: questioni aperte e possibili soluzioni’’, Tribu-
ti locali & regionali, Rimini, n. 2/2012, pagg. 44-49.

(6) Ma non ad Equitalia considerando che il concessionario esterno affidatario
della riscossione deve essere quello iscritto all’albo previsto dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 446/1997.
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� l’art. 7, c. 2 lett. g-ter del D.L. n. 70/2011, con-
vertito dalla legge n. 106/2011 dispone la cessa-
zione di Equitalia dalle attività di accertamento, li-
quidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle
società da essi partecipate. Più precisamente, con
l’art. 7, c. 2, lett. gg-sexies del D.L. n. 70 del
2011 si è ‘‘soltanto previsto che, per svolgere l’at-
tività di riscossione forzata, il sindaco o il legale
rappresentante della società siano tenuti a nominare
uno o più funzionari responsabili della riscossione,
i quali esercitano le funzioni demandate agli uffi-
ciali della riscossione, nonché quelle già attribuite
al segretario comunale dall’art. 11 del R.D. n.
639/1910, prevedendo che tali funzionari debbano
essere nominati fra persone la cui idoneità allo
svolgimento delle predette funzioni sia accertata
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, ma non ha dettato
alcuna disposizione idonea a chiarire quali debbano
essere le modalità di utilizzo dell’ingiunzione di cui
al R.D. n. 639/1910, né tanto meno ha chiarire sulla
base di quale procedura comuni e loro partecipate
potrebbero svolgere tale delicatissima attività’’ (7).
Questo articolo è stato modificato dal D.L. n. 201/
2011 convertito dalla legge n. 214/2011, confer-
mando l’ingiunzione fiscale del R.D. n. 639/1910
come titolo esecutivo, con applicazione delle di-
sposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 62/1973 se
compatibili;
� altre novellazioni (vedasi oltre) sono tese a spo-
stare i termini e/o a coordinare la normativa setto-
riale.
Si rammenta come l’art. 17, nei c. 3-bis e 3-ter del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 stabilisce che:
— ‘‘il Ministero dell’economia e delle finanze può
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo
di specifiche tipologie di crediti delle società per
azioni a partecipazione pubblica, previa valutazio-
ne della rilevanza pubblica di tali crediti’’;
— ‘‘in caso di emanazione dell’autorizzazione di
cui al comma 3-bis, la società interessata procede
all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato
e resa esecutiva un’ingiunzione conforme all’art.
2, primo comma del T.U. di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639’’), la concessione di un’autorizzazio-
ne ad avvalersi dell’ingiunzione prevista dall’art. 2,
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Però il predetto dicastero ritiene che l’autorizzazio-
ne de qua non possa venire rilasciata in quanto la
tariffa idrica non rientrerebbe tra i crediti a rilevan-
za pubblica cui si riferiscono i commi 3-bis e 3-ter
del citato art. 17. Per il Ministero, detta interpreta-
zione consegue al fatto che solo il comma 2 contie-
ne un riferimento specifico alla tariffa idrica, che
non è però contenuto nei successivi commi.

Invero, per il Ministero (interpellato da grandi so-
cietà per azioni che operano in house providing)
la natura di corrispettivo della tariffa idrica ‘‘non
esclude che la stessa possa essere assimilata, sul
piano del regime di riscossione coattiva, alle entrate
tributarie degli enti pubblici territoriali piuttosto
che alle entrate di diritto privato degli enti stessi’’.
Invece, per Equitalia, l’utilizzo dell’ingiunzione fi-
scale di pagamento sarebbe possibile, sostanzial-
mente per due principali ragioni:
— l’ingiunzione fiscale sarebbe un titolo esecutivo
di natura amministrativa, assolvendo la funzione
che l’art. 21, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ritiene
necessaria per iscrivere a ruolo le entrate patrimoniali;
— una s.p.a., società pubblica in house providing,
totalmente partecipata da un ente locale, sarebbe un
soggetto legittimato a emettere il titolo de quo.
L’art. 2, del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, disciplina
il procedimento di coazione, che inizia ‘‘con l’in-
giunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso
dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare
entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la
somma dovuta’’.
L’art. 1, del citato regio decreto afferma che ‘‘I si-
stemi di procedura coattiva, attualmente in vigore
nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, del fondo
per il culto, del fondo di religione e beneficenza
di Roma, degli economati generali e dei sub-econo-
mati dei benefici vacanti (sia per le entrate econo-
mali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipen-
denti, quando essi si trovino effettivamente e diret-
tamente amministrati dagli economati e sub-econo-
mati predetti), delle province, dei comuni e delle
istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati
e sostituiti dalle disposizioni della presente legge,
le quali sono applicabili anche ai proventi del de-
manio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dal-
lo Stato e dagli enti sopra menzionati’’.

Nota:

(7) M. Fogagnolo, ‘‘Le prospettive dell’attività di riscossione delle entrate locali
nel 2012, alla luce degli interventi attuati dal legislatore nel 2011’’, Tributi locali
& regionali, n. 6/2011, pag.16. Il medesimo A. ricorda, in nota 15 di pag.17 che
‘‘l’unico elemento positivo contenuto nell’art. 7, c. 2, lett. gg-quater del D.L. n.
70/2011 è dato dal fatto di avere chiarito in modi indiscutibile che l’ingiunzione
di cui al R.D. n. 639/1910 costituisce titolo esecutivo, ciò che permette di supe-
rare gli ostacoli introdotti negli ultimi anni dalla semplice prassi amministrativa,
che aveva visto l’Agenzia del territorio, nella circolare del 20 maggio 2008, n. 4,
negare in modo del tutto arbitrario all’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/
1910 la natura di titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, ri-
schiando cosı̀ di vanificare tutto il processo di internalizzazione della riscossione
forzata in capo agli enti locali, ovvero di apertura a un sistema di mercato nel-
l’attività di riscossione delle entrate locali, lasciando i soggetti di cui all’art. 53
del D.Lgs. n. 446/1997 privi di ogni possibilità di procedere all’esecuzione coat-
tiva sugli immobili e garantendo, in modo del tutto ingiustificato, un’ulteriore
posizione di privilegio ad Equitalia’’.
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Pertanto, detto procedimento di riscossione, ai sen-
si del succitato art. 1, sembra potersi attuare, in par-
ticolare, per la riscossione delle entrate patrimoniali
e dei proventi dei pubblici servizi dei comuni, oltre
che di altri enti. Si badi come l’elenco individua
tutti gli enti pubblici, esistenti nel 1910, forniti di
poteri autoritativi. Ma altri enti pubblici, successi-
vamente istituiti, sono stati specificamente autoriz-
zati all’utilizzo del procedimento di ingiunzione.
Altri enti non sono stati mai c.d. ‘‘nominati’’ (8).
Anche qui giova ricordare come secondo ‘‘un’auto-
revole corrente dottrinaria, seguita da copiosa giu-
risprudenza, legittimati a servirsi dell’ingiunzione
per la riscossione sia delle entrate tributarie, purché
non riscuotibili per ruoli, che di quelle patrimoniali,
anche di diritto privato, sarebbero tutti gli enti pub-
blici, ad eccezione di quelli aventi natura economi-
ca. Ad avviso di chi scrive per una puntualizzazio-
ne della questione occorre fare una distinzione.
Quanto alle entrate tributarie si può senz’altro con-
venire che tutti gli enti impositori sono legittimati a
riscuoterle con il procedimento speciale di coazio-
ne, non prevedendo il diritto tributario un tertium
genus oltre alla riscossione in base a ruolo e alla ri-
scossione in base a ingiunzione. Non cosı̀ può dirsi
per quanto riguarda la riscossione delle entrate pa-
trimoniali per le quali non può adottarsi indiscrimi-
natamente il criterio seguito per la riscossione delle
entrate tributarie, anche se non possa disconoscersi
che un rapido sistema di riscossione contribuisca
alla realizzazione dei fini degli enti pubblici. A pre-
scindere dai lavori preparatori, che non confortano
affatto detta estensione, il fatto che si sia sentito il
bisogno, con legge, di estendere a numerosi enti la
facoltà di riscuotere le loro entrate con il sistema
dell’ingiunzione dimostra che quando si è voluto
attribuire a un ente la facoltà di servirsi del proce-
dimento di coazione per la riscossione delle entrate
non tributarie la legge lo ha espressamente det-
to’’ (9).
Ma ciò, ad avviso di chi scrive non basta (come si
vedrà).

Ancora sulla tariffa idrica: natura
e applicazione dell’ingiunzione

L’art. 156 del Codice ambientale, disciplina la ri-
scossione della tariffa idrica, disponendo al c. 3, se-
condo periodo, che ‘‘La tariffa è riscossa dal gesto-
re del servizio idrico integrato ...’’ (c. 1) e che ‘‘La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa
può altresı̀ essere affidata ai soggetti iscritti all’albo
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, a seguito di procedimento di evidenza pub-
blica’’.

Detta disposizione va letta congiuntamente all’art.
17, c. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secon-
do cui può essere ‘‘effettuata mediante ruolo affida-
to ai concessionari la riscossione coattiva delle en-
trate delle regioni, delle province, anche autonome,
dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella
della tariffa di cui all’art. 156 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152’’, oltre che con il successivo art. 21,
a norma del quale ‘‘le entrate previste dall’art. 17
aventi causa in rapporti di diritto privato sono
iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente ef-
ficacia esecutiva’’.
Riepilogando:
— per le entrate di diritto pubblico: il ruolo ha la
funzione di titolo esecutivo e di precetto;
— per le entrate di diritto privato (quale è la tariffa
idrica integrata): il ruolo ha funzione di solo precet-
to, restando ferma la necessità di un precedente
autonomo titolo esecutivo.
L’art. 7, c. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conver-
tito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha chiarito che:
— ‘‘a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga
alle vigenti disposizioni, la società Equitalia s.p.a.,
nonché le società per azioni dalla stessa partecipate
... cessano di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva,
delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni
e delle società da essi partecipate’’ (lett. gg-ter);
— ‘‘a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-
ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva del-
le proprie entrate, anche tributarie sulla base del-
l’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo
II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili...’’ (lett. gg-quater).
Invero, l’art. 1 del R.D. n. 639 del 1910, non limita
l’ambito di applicabilità del procedimento d’in-
giunzione alla riscossione delle sole entrate patri-
moniali, ma lo estende (anche) ai ‘‘ai proventi ...
dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti
sopra menzionati’’.

Note:

(8) È stato osservato che ‘‘degli enti pubblici diversi dallo Stato solo gli enti lo-
cali e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono legittimati in base al T.U. n.
639, cit. al procedimento ingiuntivo; ad essi si sono, via via nel tempo, aggiunti
altri enti pubblici, sul presupposto specifico che una singola norma abbia esteso
ad essi siffatta legittimazione: cosicché nella vigente realtà anche enti catego-
rialmente omogenei (come, ad esempio, fra gli enti previdenziali l’Istituto nazio-
nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) rispetto all’Istituto
nazionale per la previdenza sociale (Inps) per la riscossione dei contributi) sono
diversificati in detta legittimazione alla procedura ingiuntiva speciale’’, cosı̀ A.
Barettoni Arleri, voce ‘‘Riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubbli-
ci’’, Enciclopedia del diritto, Milano,1989.

(9) B. Cocivera, op.cit.
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Come si è dianzi accennato, la Corte costituzionale,
con sentenza 10 ottobre 2008, n. 335, ha chiarito
che la tariffa del servizio idrico integrato, articolato
in tutte le sue componenti - e, quindi, anche quella
relativa al servizio di depurazione - ha natura di
corrispettivo di prestazioni contrattuali (e non di tri-
buto).
In altre parole, la tariffa del servizio idrico integrato
non solo non è un tributo, ma non è nemmeno
un’entrata di diritto pubblico, trattandosi, infatti, di
un’entrata patrimoniale, ossia di diritto privato. Inol-
tre, la tariffa, com’è stato altrettanto chiarito, rientra
nel novero dei ‘‘proventi ... dei pubblici servizi’’.
In altre parole, la natura giuridica della tariffa, chia-
rita dalla Corte costituzionale, non costituisce un
impedimento all’applicazione del procedimento di
riscossione mediante ingiunzione (si vedano le sen-
tenze della Cassazione civile, sezioni unite, 25
maggio 2009, n. 11992; Cassazione 25 agosto
2004, n. 16855 e Cassazione civile 15 giugno
2000, n. 8162).
Trattandosi di entrata patrimoniale, sarà altresı̀ ap-
plicabile l’art. 7, c. 2, lett. gg-quater, D.L. 13 mag-
gio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011,
n. 106 (la cui entrata in vigore è prevista per il 31
dicembre 2012, in parte prorogata al 1º luglio
2013), in quanto essa disposizione prevede, in via
generalizzata, per i comuni, la riscossione mediante
ingiunzione.

I soggetti che possono utilizzare
l’istituto dell’ingiunzione: criterio

Ma quali soggetti possono beneficiare del procedi-
mento di riscossione ingiunzionale di cui al regio
decreto 14 aprile 1910 n. 639? L’art. 1 del regio de-
creto, non contempla le società per azioni, né le
aziende speciali, ma ciò non significa una loro
esclusione.
La recente riforma del sistema di riscossione degli
enti locali (di cui all’art. 7, c. 2, lett. gg-ter e gg.-
quater, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in
legge 12 luglio 2011, n. 106), non ha previsto
che detti soggetti possano utilizzare il procedimen-
to ingiunzionale del R.D. n. 639 del 1910.
L’esclusione sembra valere anche per le società per
azioni a partecipazione pubblica, come confermato
implicitamente dall’art. 17, c. 3-bis e 3-ter del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, più volte qui citati,
che dispongono la possibilità, proprio per le società
per azioni a partecipazione pubblica, di far ricorso
al procedimento di ingiunzione fiscale, ma solo
previa specifica autorizzazione del Ministero del-
l’economia e delle finanze.
È la potestà di imperio che consente di distinguere

tra gli enti pubblici legittimati alla procedura di ri-
scossione di cui al R.D. n. 639/1910 e gli enti pub-
blici che non sono legittimati a farlo (quindi si po-
trebbe dire la distinzione tra enti pubblici autarchici
ed enti pubblici economici).
Si potrebbe opinare che il sistema apprestato dal
R.D. n. 639 del 1910 aveva l’obiettivo di accertare
in modo certo e rapido, senza intoppi e senza ‘‘re-
sistenze’’ (stante l’esercizio del cosiddetto ius fi-
sci) (10) il credito dell’ente pubblico (che godeva
della potestà di imperio), la quale esigenza non ve-
niva invece prevista per coloro che svolgono attivi-
tà e servizi loro attribuiti con diversi modelli ge-
stionali, i quali pur se riconducibili alla proprietà
pubblica, caratterizzano il loro agire in modo im-
prenditoriale, non svolgendo funzioni (quali: la
s.p.a., l’azienda speciale, ecc.).
Consentire a un soggetto, ‘‘senza potestà di impe-
rio’’ (quale un soggetto gestore, per es. la s.p.a., an-
corché totalitaria pubblica e in house providing) di
procedere come se fosse un soggetto pubblico dota-
to della potestà di imperio, non pare giustificabile.

Una rilettura secondo un’altra
prospettiva (del consumatore/utente
e della funzionalità dei soggetti)

Però è rileggendo la situazione (e le fonti) dal pun-
to di vista dell’utente/consumatore (dal basso) che
si riscopre una diversa (e più coerente) interpreta-
zione.
Anzitutto l’equiparazione (se non assimilazione, se
non coincidenza, ecc.) tra utente e consumatore va
approfondita, basti qui limitarsi a osservare che ‘‘se
solo si considera che la sostituzione frequente del
termine ‘‘cliente’’ o ‘‘consumatore’’ a quello di
utente del servizio pubblico, ciò sposta inevitabil-
mente l’accento verso la soddisfazione individuale,
laddove il riferimento soggettivo all’utente è lega-
to, piuttosto, all’idea di un servizio collettivo (11).
Infatti, come si differenziano i diversi modelli ge-

Note:

(10) Anche se lo ius fisci, a voler pignolar, storicamente riguardava lo Stato nel-
la sua personalità di diritto privato, iure gestionis, per procacciarsi le risorse atte
ad esercitare la propria sovranità-autorità agli amministrati (nell’azione di iure
imperii).

(11) Cfr. R. Rinaldi, La posizione giuridica soggettiva dell’utente di servizi pub-
blici, Padova, 2011, pag.111, la quale a pag. 115 afferma che ‘‘L’equiparazione
di cui si è fatta portatrice gran parte della dottrina, non appare appagante. E
questo perché non sembra che si possa ignorare il ruolo che, ancora una volta,
autorità pubbliche continuano a svolgere nell’ambito dei servizi pubblici, sebbe-
ne non più come gestori ma come soggetti regolatori; il rilievo del suddetto
ruolo fa sı̀ che il rapporto intercorrente tra utente e gestore non possa definirsi
propriamente contrattuale, nel senso, cioè, che le reciproche obbligazioni siano
frutto della libera, autonoma, scelta delle parti’’.
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stionali (per es. la s.p.a. e l’azienda speciale) nella
riscossione dei propri proventi verso l’utenza?
Vero è che la gestione comunale c.d. in economia
(sempre più rara) segue logiche di servizio scevre
dalla caratteristica della imprenditorialità, dove la
politica dei servizi comunali viene valutata forse
più dal ‘‘consenso’’ che essa suscita nella comunità
territoriale di riferimento.
Per il medesimo servizio, però attribuito (p. es.
l’acqua) alla s.p.a. in house providing e all’azienda
speciale (ed altri ancora) cosa si può notare?
La riduttività che porta la lettura settoriale (appalti
e affidamenti) sulle soglie ‘‘discriminanti’’ il pas-
saggio da una gestione modesta e non imprendito-
riale a una forma aziendal-imprenditoriale sembra
elevare il peso dell’homo oeconomicus, e dei pre-
giudizi del pensiero economico (economie di scala,
ottimizzazioni territoriali su base socio-economica,
dove però non mancano deroghe, per esempio per
le piccole comunità montane caratterizzate da talu-
ne situazioni, per esempio, ‘‘orografiche’’, ecc.)
perdendo una visione carnale e autonomistica che
l’ente locale deve poter rivendicare.
In proposito sia consentito evidenziare come la
Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2012,
n. 199 (dep. il 20 luglio 2012), abbia, tra altro, af-
fermato che la normativa sui servizi pubblici sia
stata dal Governo modificata senza contemplare
la possibilità di valutazione da parte degli enti loca-
li e delle regioni sui propri servizi, quali per esem-
pio la gestione diretta consentita dalla normativa
comunitaria (cfr. cit. sent. Corte costituzionale n.
325 del 2010) allorquando ricorre la ‘‘speciale’’
missione dell’ente pubblico di cui all’art. 106 del
Tfue.
Certo i soggetti e le attività sono diverse e vanno
diversamente intese. Per esempio una s.p.a. in hou-
se providing, a totale controllo del comune sempre
più attratta (per obbligo di legge, per decisioni del
socio comunale) nell’orbita della disciplina finan-
ziaria e limitativa (non solo di spending review)
dell’ente locale (assunzioni, appalti, incarichi,
ecc.) di fatto - con questa intensa pubblicizzazione
- esce meno soggettivizzata e più oggettivizzata,
nella dimensione funzionale, in quanto portatrice
di poteri che non sono propri, ma di esigenze obiet-
tive del socio pubblico. Il che risponde non solo al-
l’interesse erariale, ma pure dell’ente locale dove la
s.p.a. si intende, appunto, ricompresa in un ‘‘grup-
po’, parte di un ‘‘bilancio consolidato’’ che, in que-
sta logica di costo a carico della comunità locale,
deve al proprio interno trovare ‘‘compensazio-
ne’’ (12).
L’azienda speciale, come noto, reca questo aspetto
funzionale, anzi è ancor più ‘‘pubblica’’ della s.p.a.
totalitaria, in house providing, sia nei procedimenti

che nel suo collegamento con l’ente locale (dal
quale ultimo dipende più direttamente e più inten-
samente cfr. l’art. 114 del Codice ambientale), ec-
cetera.
Insomma, la procedura dell’ingiunzione fiscale an-
corché risalente e richiamata da una legislazione
che si è posta in modo disorganico e frammentario,
non tenendo presente dei soggetti che nel tempo so-
no mutati, cosı̀ come le situazioni in cui essi opera-
no vanno comprese assieme alle loro attività, ri-
sponde a un’esigenza che va ripensata e dove (a
noi pare) assume prevalenza la più efficace e mi-
gliore cura delle entrate pubbliche (cioè del servi-
zio pubblico locale, per es. del servizio idrico inte-
grato) indipendentemente se il gestore sia un sog-
getto pubblico o privato.
Quel che conta è, a modesto avviso di chi scrive,
come viene concretamente articolato il rapporto
tra i soggetti, quale sia la proiezione del soggetto
e le sue attività, il tutto fuori da astrazioni (e, al
di là del nomen juris utilizzato).
I consumatori/utenti hanno interesse acché la tariffa
venga introitata (non ostacolata) e spalmata all’in-
tera platea come da sua costruzione ‘‘a monte’’, di-
versamente le somme insolute ricadono sulle uten-
ze ‘‘virtuose’’ come aggravamento (pro quota) ta-
riffario (visto che la tariffa, detto banalmente, deve
coprire i costi con i ricavi). L’interesse è del consu-
matore ed erariale allo stesso tempo.
Se, come sembra, la maggior parte di canoni di mo-
desta entità (per esempio sotto i 1000 euro) sono
obiettivamente diseconomici da accertare e da in-
troitare; se essi necessitano di procedure numero-
sissime e seriali, sembra assurdo pensare di ricorre-
re ai decreti ordinari, con spese e lungaggini che
mettono, davvero, a serio rischio l’effettivo introito
delle somme di cui trattasi (e l’interesse pubblico
sotteso, oltre quello dei consumatori/utenti).

Nota:

(12) In altri termini, in questa logica di consolidato, non si dovranno consentire
sforamenti in negativo (cosı̀, per esempio, prima di assumere del personale da
parte della s.p.a. si dovrà ricorrere a quello messo in mobilità dall’intero gruppo,
onde attingere, appunto, dal consolidato, lasciando cosı̀ intonsa la somma fina-
le a carico della collettività di cui il comune è ente esponenziale).
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