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ANALISI SULLA FATTIBILITA' TECNICA  
DELLA MODIFICA DELL'ATTUALE SISTEMA DELLA RISCOSSIO NE 

DELLE ENTRATE COMUNALI: L'ADESIONE A “So-Ri SpA”.  
 

L’Amministrazione comunale di Poggio a Caiano intende valutare l'opportunità strategica di 
ricorrere a modalità alternative (o comunque integrative) per la riscossione delle entrate 
proprie, sia di quelle tributarie, che patrimoniali, individuando un sistema di riscossione che 
assicuri una maggiore efficienza sia per l’esazione ordinaria che per quella coattiva. 

L’obiettivo risulta peraltro inserito nel DUP approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 4 del 30/03/2021 ed a tal fine è stata trasmessa ai soci di So-ri Spa la lettera a firma del 
Sindaco con la quale si chiedeva la disponibilità all’ingresso nella Società del Comune di 
Poggio a Caiano. (Prot. N. 18432/2020 del 07/12/2020). 

A tal fine si è proceduto a redigere un'analisi sulla fattibilità tecnica delle diverse forme di 
gestione della riscossione coattiva alternative al ruolo, con particolare riferimento 
all’affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ad una società a totale 
partecipazione pubblica operante nella Provincia di Prato (nel caso specifico, è stata 
individuata quale soggetto pubblico esistente la “Società Risorse S.p.A” di Prato – di seguito 
indicata con “So-Ri”). 

Per quanto di competenza si deposita la presente relazione comprensiva: 

  

A) della ricostruzione normativa in tema di partecipazioni pubbliche in società di capitali e 
di affidamento diretto in-house a società pubblica; 

 

B) del quadro normativo in materia di riscossione per gli enti locali; 
 

C) della ricognizione dell'andamento dei ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione 
nell'ultimo triennio (anni 2017/2019); 

 

D) dell'analisi di congruità dell'offerta di “So-Ri”, in attuazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dello schema di Linee Guida Anac sugli affidamenti in house. 
 
 
 
 
 
 

A) Normativa di riferimento in tema di partecipazioni pubbliche in società di capitali e di 
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affidamento diretto in-house a società pubblica. 
 

La questione posta presuppone l'acquisto da parte del Comune di una partecipazione nel 
capitale sociale di una società totalmente pubblica; di conseguenza, è stato necessario 
approfondire il quadro normativo di riferimento attualmente disciplinato dal D.Lgs. 
19.08.2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - TUSPP) 
nonché dalle Linee Guida Anac recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di 
contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.Lgs 50/2016”. 

 

A.1) L’emanazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ha sostituito le 
precedenti disposizioni normative in materia disseminate in varie leggi, abrogandole (art. 27, 
TUSPP) e, almeno in parte, riproducendone i contenuti in un solo corpus, con l’aggiunta di 
ulteriori previsioni. A norma dell’art. 1, “le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto 
la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il 
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”. L’art. 3, comma 1 prevede che 
“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche 
consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche 
in forma cooperativa.”. 
L’art. 4 limita la possibilità di acquisire partecipazioni societarie in relazione all’attività 
esercitata dalla società: le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono costituire né 
acquistare o mantenere partecipazioni (anche di minoranza) in “società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali”. 
Le amministrazioni pubbliche possono prendere parte a società esclusivamente per svolgere 
una delle seguenti attività: 

- produzione di un servizio di interesse generale; 
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche; 
- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio di interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato; 
- “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o 

allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento”; 

- servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici. 

Inoltre, l’oggetto sociale di cui alle lettere a), b), d), e) deve essere “esclusivo” per le società 
a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti (in house providing). 
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L’art. 5 disciplina puntuali obblighi di motivazione da osservare nella delibera con cui 
l’Amministrazione manifesta la volontà di procedere alla sottoscrizione o all’acquisto di 
azioni o quote, al fine di garantire maggiore trasparenza e controllo in ordine a tali scelte, pur 
sempre discrezionali. 

In particolare, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione pubblica in società sia prescritta 
espressamente dalla legge, l’Amministrazione deve motivare circa la strumentalità della 
società per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, evidenziando le ragioni della scelta 
“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, 
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”. 

È previsto, inoltre, che gli enti locali sottopongano lo schema di atto contenente tali 
informazioni a “forme di consultazione pubblica”, secondo le modalità previste 
dall'Amministrazione. Successivamente, l’Amministrazione deve inviare l’atto 
amministrativo che delibera la costituzione della società o l’acquisto di partecipazioni sociali 
alla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo), a soli fini conoscitivi, e all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis 
legge n. 287/1990. 

Con specifico riferimento all’ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già costituite, 
l’art. 8, comma 2 prevede che la mancanza, la nullità o l’annullamento della preventiva 
delibera di acquisto rende “inefficace” l’acquisto stesso, non sussistendo esigenze di tutela del 
capitale sociale e della stabilità dell’organizzazione societaria. 

Alla luce del quadro normativo attuale, pertanto, l'attenzione dovrà essere posta sull'onere 
motivazionale, di cui la presente relazione  costituisce presupposto, dell'atto deliberativo di 
acquisto della partecipazione (da cui discenderà il successivo atto di affidamento del servizio 
che sarà attuato mediante lo schema “contratto di servizio”). 

 

A.2) L’affidamento in house, infatti, pur rappresentando una scelta discrezionale dell'ente 
locale prevista dall’ordinamento, deve tuttavia essere adeguatamente motivato circa “le 
ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni” (Cons. Stato, 
Sez. V, n. 4599/2014, cit.). 
“L’attività richiesta alla stazione appaltante si sostanzia in un processo valutativo 
finalizzato all’individuazione del modello più conveniente di affidamento dello specifico 
contratto, da svolgersi alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici 
e privati coinvolti e tenendo in considerazione le caratteristiche proprie del mercato di 
riferimento, anche derivanti dalla specifica regolazione di settore. La scelta è effettuata 
attraverso una valutazione complessiva che tenga conto, contemporaneamente, degli aspetti 
prettamente economici riferiti alla congruità dell’offerta e degli elementi di socialità, 
individuando una scala di priorità tra le varie esigenze ritenute meritevoli di tutela. La 
valutazione è effettuata con modalità congrue e proporzionate rispetto al valore 
dell’affidamento, ferma restando l’efficacia della stessa.” (Schema Linee Guida Anac) 
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Seppur in tema di servizi pubblici locali, la giurisprudenza è ormai consolidata ritenendo 
legittimo l'affidamento in house quale forma organizzativa, consentendo all’ampia 
discrezionalità decisionale di un ente pubblico di avvalersi di questo modello organizzativo, 
dandone adeguata motivazione delle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. 

  Sul punto si cita:  

• Cons. Stato, Sez.VI, sent. n. 762/2013: “Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. n. 
112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 D.L. n. 138 del 2011 […] è venuto 
meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. […] e dunque venuto meno il criterio 
prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e 
l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle 
modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in 
house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte 
discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati 
coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e 
motivazione. Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di 
istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale”; 

• Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4599/2014: “I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono 
essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad 
evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato 
(ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del 
socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, 
senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce 
sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della 
totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che 
l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, 
della parte  più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento 
diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di 
gestione dei servizi pubblici locali - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative 
delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei 
servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre 
che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa 
comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente 
discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che 
la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo 
che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà 
ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (così anche Corte 
Cost., sent. n. 199 del 20 luglio 2012)”; 

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 558/2013: “In definitiva, si profila una maggiore 
autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento 
non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma delinea un percorso di adeguatezza 
alle condizioni esistenti (al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, 
all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti, e 
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soprattutto all'interesse della platea degli utenti). La scelta tra i differenti modelli va 
effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti 
all'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 2012 ossia la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. 
Detti obiettivi devono essere necessariamente correlati al preminente interesse dell'utente 
del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti”; 

• T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1781/2016: “Va rammentato che i servizi pubblici 
locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia 
individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso 
il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara 
a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero, ancora, attraverso 
l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso 
dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in 
capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società 
affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, 
da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti 
che la controllano.”; 

• Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Liguria, deliberazione n. 24/2014: “Nell’attuale contesto 
giuridico, affinché si possa affidare e/o mantenere il servizio in capo ad una società “in house” 
occorre che il soggetto affidatario rispetti alcune condizioni, individuate primariamente dalla 
Corte di Giustizia Europea nella nota "sentenza Teckal" (Corte di Giustizia, sentenza 18 
novembre 1999, causa C-107/98, Teckal) e successivamente richiamate dalla giurisprudenza 
nazionale ( Corte Cost., 28 marzo 2013, n. 50; Corte Cass., sez. unite civili, 25 novembre 2013, 
n. 26893; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591; Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3 marzo 
2008). Le condizioni individuate dalla giurisprudenza sono le seguenti: a) presenza di capitale 
interamente pubblico; b) svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; c) 
esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi. Tali condizioni sono state ribadite e tradotte in norma con alcune 
novità dall’art.12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), che ha stabilito che non 
rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti un affidamento di 
servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di 
diritto privato nei seguenti casi: a) quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a 
quello da essa esercitato sui propri servizi; b) in caso di attività prevalente che si concretizza 
allorquando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da 
altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.”. 

Nel caso che ci riguarda, trattandosi di un servizio “strumentale” ad una attività dell'ente 
locale, non si riscontrano gli estremi per considerazioni di tipo ambientale, di tutela 
dell'economia del territorio o dei lavoratori, altrimenti richieste nel caso di affidamento della 
gestione di servizi pubblici locali. 

         A.3) Gli elementi costitutivi delle società in house. 
La qualificazione in house descrive un “modello” di società che deve essere adeguato a 
soddisfare ben determinate esigenze dell’ente pubblico-socio; con il termine in house si 
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individuano pertanto quelle società a partecipazione pubblica che, in ragione di caratteristiche 
strutturali, si trovano in una peculiare relazione con le Amministrazioni che partecipano al 
loro capitale, tale da consentirne l’equiparazione sostanziale alle Amministrazioni stesse: in 
conseguenza, le Amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di appalto e 
concessioni con le “loro” società in house senza indire le procedure”ad evidenza pubblica” 
normalmente obbligatorie. 

La Corte di Giustizia europea ha circoscritto l’ambito di applicazione delle direttive 
comunitarie che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici (a tutela 
della concorrenza “per” il mercato) alle sole ipotesi di esternalizzazione effettiva della 
produzione di beni o servizi di interesse pubblico (cioè di ricorso al mercato), che si verifica 
quando la controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica è un soggetto “terzo” in 
senso sia formale sia sostanziale. 

Al contrario, la Corte ha riscontrato un fenomeno di “autoproduzione” pubblica, che 
rappresenta una scelta legittima - alternativa al ricorso al mercato - quando 
l’Amministrazione soddisfa direttamente (o tramite una distinta persona giuridica sulla quale 
esercita un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”) proprie esigenze 
pubbliche, a condizione che, nel caso di costituzione di una società, quest'ultima svolga la 
parte più importante della sua attività esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione 
controllante: tale entità può essere designata quale affidataria “diretta” (in assenza di 
procedure competitive) dell’appalto o della concessione pubblica, cioè in house providing, 
poiché essa è considerata longa manus dell’Amministrazione, anziché un centro di interessi 
autonomo e a questa contrapposto. 

Il “controllo analogo” dovrà essere quindi esercitato dalle Amministrazioni pubbliche socie 
mediante “un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e 

può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di 

vigilanza e ispettivi” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 762/2013); la giurisprudenza comunitaria 
ritiene che il controllo analogo dei soci pubblici sulla società in house costituisca un “potere 
assoluto” di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e 
che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. 
Nel caso in cui il capitale sociale della società in house sia frazionato tra una pluralità di soci 
pubblici, la giurisprudenza ha ritenuto comunque non necessario che ciascuna amministrazione 
partecipante sia in grado di esercitare l’influenza determinante sugli obiettivi e sulle decisioni 
dell’ente, ammettendo che il controllo possa essere esercitato anche a maggioranza.  

Nel caso specifico di “So-Ri”, la governance attuale prevede un consiglio di amministrazione 
espressione dei comuni soci (attualmente sei membri). Con l'eventuale previsione dell'ingresso di 
nuovi soci, in sede di riassetto societario, al fine di rafforzare gli strumenti di diritto societario 
esistenti per l'esercizio del controllo analogo (lo statuto societario attuale consente già l'esercizio 
incisivo dell'attività controllo sulla società a ciascuno dei soci, indipendentemente dalla quota di 
partecipazione detenuta), sarà valutata la possibilità di sottoscrizione di patti parasociali che, 
ad esempio, prevedano l'unanimità tra i soci per la designazione dell'amministratore unico. 
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          A.4) La sussistenza dei requisiti dell'in house di “So-Ri Spa”. 
Come già anticipato, gli atti trasmessi dalla Società evidenziano il rispetto di tutti i requisiti 
previsti per l'in house e controllo congiunto: 

∘ non sono state rilevate partecipazioni dirette di capitali privati nella società; 

∘ lo statuto è conforme al modello dell'in-house previsto dall'art. 16 del TUSPP 

(contienela previsione che l'80% del fatturato della società debba essere effettuato a 
favore dei comuni soci e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o 
recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società); 

∘ lo statuto contiene: la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di 
programmazione e controllo dei soci, coerentemente con quanto previsto dall'art. 147-
quater del D.Lgs. 267/2000; la disciplina del “controllo analogo”, nel rispetto di cui agli 
artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, oltre che del TUSPP; 

∘ lo statuto contiene, altresì: la disciplina per il trasferimento delle azioni; la 

previsione della facoltà di recesso da parte del socio; la disciplina del funzionamento 
dell'assemblea; la previsione della figura dell'Amministratore unico quale organo 
amministrativo; la previsione dell'impossibilità di istituire organi di amministrazione o di 
controllo differenti da quelli previsti dal codice civile e dalle norme in materia di società; 
la previsione del rispetto dell'equilibrio di genere in materia di composizione degli organi 
collegiali; la previsione della distinzione del ruolo del collegio sindacale e del revisore 
legale dei conti; 

∘ è stata inoltre acquisita la richiesta di iscrizione della società nell'apposito elenco 
gestito da ANAC (istanza n. 72376/2018), in aderenza a quanto previsto dalle linee 
guida n. 7 ANAC adottate con deliberazione n. 951 del 20.09.2017 

 

Poiché So-Ri spa è controllata da una pluralità di amministrazioni, la prevalenza dell’attività è 
stata valutata tenendo conto dell’attività che la società esercita indistintamente nei confronti di 
tutte le amministrazioni nel loro insieme. 

 
 

•  

 

B) Il servizio pubblico “strumentale” della riscossione locale 

 
La nozione di servizio pubblico è sempre stata oggetto di difficile perimetrazione. 

Gli elementi per poter definire un servizio pubblico sono essenzialmente tre: 

a) imputabilità o titolarità del servizio pubblico all’amministrazione pubblica che ha istituito 
il servizio o alla quale lo stesso è stato assegnato dal legislatore che può, attraverso gli 
strumenti previsti per legge, affidarlo a terzi; 



 
 

8 
 
 

b) finalità alle quali il servizio risponde, poiché riferito ad esigenze della collettività; 
c) presenza di un determinato tipo di organizzazione del servizio mirata ad assicurare 
determinate modalità di gestione. 
Delineata nei termini che precedono la nozione di servizio pubblico, gli interpreti si sono 
preoccupati anche di dare una definizione di servizio pubblico locale, quale attività 
economica, suscettibile di essere organizzata in forma di impresa, finalizzata alla 
soddisfazione di bisogni primari della collettività locale. 

Si tratta, dunque, di quel complesso di prestazioni di interesse collettivo, riservate alla 
gestione degli enti locali, suscettibili di essere erogate non solo dalla stessa PA, ma anche da 
operatori privati, c.d. concessionari di servizi pubblici. 

A norma dell’art. 112, primo comma del D.lgs. n. 267/00 (TUEL), “Gli enti locali, nell’ambito 
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali”. 
A seconda del tipo di interesse perseguito, è possibile individuare, oltre ai servizi 
indispensabili: 

(a) i servizi strumentali, intendendosi per tali le prestazioni eseguite nei confronti di uno o 
più settori o uffici dell’amministrazione che siano strumentali all’esercizio delle sue attività 
(si pensi alla pulizia delle sedi amministrative, alla manutenzione o riparazione dei beni 
dell’ufficio, per cui l’ente locale affida l’appalto attraverso un’apposita procedura di evidenza 
pubblica; 
(b) i servizi finali, che sono i veri e propri servizi pubblici locali: intesi quali prestazioni 
indirizzate ai cittadini e volte al soddisfacimento dei loro bisogni come individui (si pensi al 
servizio idrico o al trasporto pubblico). 
Soffermandoci sulle modalità di gestione e affidamento di tali servizi, l'ordinamento 
nazionale conosce tre modalità di gestione ed affidamento: 

1) l'esternalizzazione (o outsourcing): affidamento di prestazioni e servizi a soggetti 
selezionati con gara; 

2) l'internalizzazione: produzione interamente in proprio, da parte della PA, delle 
prestazioni e dei servizi, anche attraverso lo strumento dell’in house providing, 
mediante l'affidamento diretto ad un soggetto che, seppur formalmente diverso 
dall'ente, ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, laddove 
ricorrano - in capo a quest'ultimo - i requisiti: (a) della totale partecipazione pubblica, (b) 
del controllo analogo (quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e (c) della 
realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività 
con l'ente o gli enti (soci) che la controllano; 

3) il partenariato pubblico-privato: l'affidamento a società a capitale misto attraverso lo 
strumento della gara a doppio oggetto. 

A parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono definibili 
“servizi pubblici locali di rilevanza economica” tutti quelli “aventi ad oggetto la produzione 
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
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civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere 
imprenditoriale”. 

Con specifico riferimento all'affidamento del servizio della riscossione delle entrate locali, 
la stessa autorità ha già sostenuto la non riconducibilità  del servizio alla categoria dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 23-bis, D.l. n. 112/08, dal 
momento che è evidente la “mera strumentalità” del servizio ai bisogni dell'amministrazione 
locale, rispetto al soddisfacimento - in via immediata – delle esigenze della collettività (che 
come abbiamo visto sono carattere indispensabile per poter qualificare un servizio come 
“pubblico”). 

A tal proposito si rileva che: 

• l'Osservatorio dei servizi pubblici istituito presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico (costituito in attuazione dell'art. 13, comma 25-bis, del D.l. n. 145/2013) 
qualifica come servizi pubblici esclusivamente il servizio idrico integrato, il trasporto 
pubblico locale e la gestione dei rifiuti urbani; 

• il D.l. n. 193/2016 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con Legge n. 225/2016), qualifica 
espressamente la riscossione come “funzione”. 

Per tutti questi motivi, l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate locali è definibile 
come “esercizio di una funzione pubblica”, al pari di una prestazione strumentale, non 
sussistendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni previste in materia di servizi 
pubblici locali, tra cui la relazione ex art. 34, D.l. n. 179/2012. 

 

B) La riscossione delle entrate locali: strumenti e modalità organizzative. 
 

B.1) Gli strumenti di riscossione coattiva. 
Gli strumenti che gli enti locali possono utilizzare per la riscossione coattiva delle entrate 
proprie, sono il ruolo esattoriale di cui al D.P.R. 602/73 e l'ingiunzione di pagamento di cui al 
Regio Decreto 639/1910. Poiché la procedura del ruolo è esclusiva prerogativa dell'Agenzia 
delle Entrate Riscossione Spa, nell'ipotesi di affidamento in concessione della riscossione 
coattiva a società in-house, lo strumento utilizzabile potrà essere soltanto quello 
dell'ingiunzione di pagamento, c.d. “rafforzata” in virtù dell'espresso rinvio normativo alle 
disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/73. Il Comune potrebbe anche 
continuare ad utilizzare (congiuntamente all'ingiunzione) lo strumento del ruolo: il ricorso 
all'uno o all'altro strumento potrà essere valutato, ad esempio, nel caso in cui l'ente individui 
alcune tipologie di entrata per cui è utile velocizzare l'iter della riscossione (anche a seguito 
dei presupposti che sono alla base dell'entrata), oppure nel caso in cui debbano essere riscossi 
crediti di importi ridotti ovvero, ancora, nel caso in cui si rilevino più crediti esigibili verso 
lo stesso soggetto, anche se di diversa natura. 
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B.2) L'attuale gestione della riscossione   coattiva delle entrate comunali. 
Attualmente il Comune gestisce la riscossione coattiva di tutte le entrate proprie mediante 
“ruolo esattoriale”. 

L'affidamento in essere ad “Agenzia delle Entrate-Riscossione” non vincola, quindi, 
l'Amministrazione ad utilizzare il ruolo quale unico strumento per la riscossione coattiva 
delle entrate comunali. 

Allo stesso modo in cui la mancata adozione della delibera di affidamento ad AdER entro il 
1° luglio 2017 (termine previsto dal D.l. n. 193/2016) non pregiudicava la possibilità per gli 
enti di provvedervi in un secondo momento, è evidente che laddove un ente avesse optato per 
tale scelta, non sarà comunque vincolato alla stessa, ben potendo anche successivamente 
modificarla. A tal proposito si fa presente che il Comune, in sede di affidamento della 
riscossione coattiva all'Agente nazionale, non ha previsto alcun termine di scadenza, per cui 
tale opzione (il ruolo) rimarrà comunque efficace anche nell'ipotesi di attivazione 
dell'ingiunzione. 

A distanza di alcuni anni dall'affidamento all'Agente della riscossione nazionale, i risultati 
raggiunti tuttavia non sono particolarmente soddisfacenti. 

Per il dettaglio della riscossione dei ruoli affidati al Concessionario nell'ultimo triennio si 
rinvia al successivo punto C). 

Uno dei principali vantaggi nell'affidamento della riscossione coattiva al soggetto nazionale, 
avrebbe dovuto essere la maggiore efficacia nella riscossione, legata anche all'accesso 
esclusivo alle banche dati utilizzate dall'Agenzia delle entrate, tra cui quelle dell'INPS 
inerenti le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, che avrebbero dovuto 
essere di ausilio per eseguire i pignoramenti presso terzi. Tuttavia, anche nonostante una 
costante attività di sollecito da parte degli uffici all'Agente nazionale per l'attivazione dello 
specifico strumento cautelare, non sono stati evidenziati particolari miglioramenti rispetto 
alla precedente gestione ex Equitalia. 

In caso di attivazione della riscossione a mezzo ingiunzione di pagamento, comunque, non 
sarà pregiudicata la riscossione dei ruoli già affidati all'Agente della riscossione, dal 
momento che lo stesso soggetto potrà legittimamente proseguire nella riscossione delle 
somme non ancora pagate almeno fino alla data di presentazione delle comunicazioni di 
inesigibilità (art. 1, comma 686, Legge 190/2014). 

B.3) Con riferimento alle modalità organizzative di gestione della riscossione coattiva, 
alternative all'affidamento all'Agente della riscossione, gli enti locali possono: 

• effettuare la riscossione coattiva in forma diretta; 
• affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni, individuati dal comma 5 dell'articolo 

52 del D.Lgs. 446/1997 (tra cui: i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 del 

medesimo decreto; gli operatori degli Stati membri UE in possesso dei requisiti equivalenti a 

quelli previsti dalla normativa italiana di settore; le società a capitale interamente pubblico per 
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cui sussistono i requisiti dell'in house; le società a capitale misto pubblico- privato, iscritte 

nell’albo di cui all’art. 53, comma 1, del medesimo decreto). 
Di seguito si riportano i principali elementi di forza e debolezza dei due modelli di gestione 

 

B.3.1) La gestione diretta della riscossione. 
L'internalizzazione del servizio di riscossione coattiva, forse, è l’alternativa che più di tutte, 
tra le varie soluzioni praticabili, permetterebbe di garantire i principi di equità sociale che 
devono regolare l’attività amministrativa in genere, nonché la massima efficacia operativa e 
migliore razionalizzazione delle risorse, umane e finanziarie. Questa forma di gestione 
avrebbe l'indubbio vantaggio di una riduzione dei costi del servizio, poiché non vi sarebbe 
alcun esborso legato all'aggio di riscossione, e sarebbe più semplice individuare i soggetti 
morosi (agendo direttamente nei loro confronti). 

La gestione in economia dovrebbe consentire di assicurare una maggiore efficienza del 
sistema di riscossione degli enti, in quanto gli uffici preposti potrebbero integrare la fase di 
accertamento e quella della riscossione in una procedura senza soluzione di continuità, 
ottenendo significativi risultati, anche in termini di immediata e pronta rendicontazione degli 
incassi. In questa ipotesi l'ente potrebbe comunque decidere di affidare all'esterno alcuni 
servizi strumentali, pur mantenendo la titolarità della riscossione (ad esempio per quanto 
riguarda le attività di predisposizione, stampa e postalizzazione di tutti gli atti propedeutici 
alla riscossione vera e propria, che sarebbe comunque attuata, in concreto, internamente 
dall'ente). 

Tuttavia, alla luce dell'attuale dotazione organica del Comune, tale soluzione non appare 
oggettivamente praticabile nel breve periodo. Si tenga conto che, prendendo come riferimento 
quei comuni di medio-piccole dimensioni che nel frattempo hanno avviato il percorso della 
riscossione diretta, sono stati rilevati tempi minimi necessari per un completo efficientamento 
del servizio intorno a due/tre anni. Ulteriori elementi che andrebbero tenuti in 
considerazione, qualora fosse scelto questo modello gestionale, sarebbero quelli legati al 
consistente investimento in termini di assunzione di risorse umane e formazione del 
personale, imprescindibile per garantire una efficiente ed efficace gestione dell'intero ciclo 
della riscossione, nonché una revisione dei carichi di lavoro, dal momento che ricadrebbero 
in capo alla struttura comunale tutte quelle attività fino ad oggi interamente gestite dal 
Concessionario (gestione del front-office, gestione della rateizzazione dei debiti, firma degli 
atti per l'avvio e prosecuzione delle procedure esecutive, contenzioso). 

B.3.2) L'affidamento a terzi. 

L’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinando la potestà regolamentare generale delle 
province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, al comma 5 dispone che gli 
enti locali possono “affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei 

tributi e di tutte le entrate”, fermo restando che le relative attività devono essere affidate “nel 

rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento 
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della gestione dei servizi pubblici locali” e che l’affidamento debba avvenire in favore di soggetti 
rientranti nelle categorie indicate nello stesso comma 5. 
Tra i soggetti a cui è pertanto possibile affidare la riscossione, come abbiamo anticipato, 
sono comprese anche le “società a capitale interamente pubblico”. E' questa, in sostanza, 
l'ipotesi in cui si configura l'affidamento in house ad un soggetto terzo che, seppur dotato di 
autonoma personalità giuridica e distinto pertanto dall'Amministrazione pubblica affidante, è 
comunque legato alla stessa da un “rapporto di delegazione interorganica”, equiparabile ad 
un “ufficio interno” dell’Amministrazione (Cfr., Cons. Stato, n. 2660/2015). 

Nell'ipotesi di affidamento dell'accertamento e/o riscossione a terzi, la lettera c) del 
richiamato comma 5 dispone che non devono essere previsti “oneri aggiuntivi” in capo al 
contribuente rispetto alle spese che lo stesso sosterrebbe nell'ipotesi di gestione diretta della 
riscossione da parte dell'ente locale. A tal proposito, tuttavia, si ritiene che non siano a questi 
equiparabili agli eventuali costi amministrativi sostenuti per l'emissione dell'ingiunzione che, 
sebbene a carico del contribuente, sarebbero comunque richiesti anche in caso di 
internalizzazione del servizio per garantirne l'economicità (tra i quali, ad esempio, il rimborso 
dei costi sostenuti per la spedizione e la notifica degli atti). 

A differenza della gestione diretta, il ricorso all'affidamento esterno presupporrebbe 
comunque una serie di costi a carico dell'Amministrazione affidante; in particolare: l'aggio (a 
titolo di compenso) sul riscosso, gli eventuali costi richiesti per l'emissione delle ingiunzioni, 
i costi per il rimborso delle spese sostenute per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive 
rimaste infruttuose (nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento). 

Come vedremo, tali elementi sono quelli che più incideranno in sede di analisi di 
congruità/convenienza economica. 

L'affidamento a terzi, però, potrebbe garantire maggiori vantaggi rispetto alla riscossione a 
mezzo ruolo, tra cui: 

• una gestione più organica delle entrate affidate, attraverso un’impostazione basata 
sui soggetti creditori che permetta di riunire gli atti e le procedure emessi a carico dello 
stesso contribuente, con riduzione di tempi e costi; 

• la possibilità, non presente nel rapporto con AdER, di rendere certe e verificabili 
tutte le attività di riscossione coattiva effettuate nel corso delle attività stesse e non solo 
a posteriori (peraltro con tempi di controllo fuori da ogni logica); 

l’opportunità di introdurre efficaci procedure di gestione dei contribuenti 
(rateizzazioni, procedure di ricerca ed emersione dell’evasione, attività di sollecito 
bonario, attività extragiudiziali), in grado di aumentare il grado di riscossione e di 
compliance dell’utenza; la possibilità di ottenere maggiore regolarità ed efficacia dei 
metodi di notifica e consegna degli atti, mediante l’utilizzo di messi notificatori 
dedicati e di procedure di consegna postale adeguate ai tempi ed a costi minori per 
l’amministrazione; 
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• efficaci sistemi di rendicontazione e di verifica delle attività svolte, sulla base delle 
esigenze dell’amministrazione sia dal punto di vista contabile che gestionale. 
 

Con particolare riferimento all'affidamento in house, è indubbio che l'Amministrazione in tal 
caso beneficerebbe di un maggiore incisività in relazione all’attività di recupero coattivo, in 
termini di poteri di indirizzo e controllo, rispetto all'ipotesi di affidamento ad un soggetto 
“privato”; in tale ipotesi, particolare attenzione dovrebbe essere posta in sede di stipula del 
contratto di servizio, in cui dovrebbero essere individuate le diverse tipologie di entrata gestite 
dall'affidataria, le procedure per la trasmissione delle liste di carico (che potrebbero svolgersi 
in maniera più fluida e con tempi più ristretti rispetto alle modalità attualmente previste dalla 
legge per la trasmissione all'Agente nazionale della riscossione), nonché, i criteri per la 
gestione delle inesigibilità. 

 

B.4) Riscossione ordinaria 
 
Gli articoli da 1 a 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, hanno ridisegnato il sistema della 
riscossione delle imposte, sopprimendo la società Equitalia S.p.A. dal 1° luglio 2017 e 
istituendo l’ente pubblico economico strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione 
(AER), cui sono state attribuite le funzioni e gli asset di Equitalia. 

Ai sensi delle richiamate norme, AER è un agente della riscossione abilitato ad operare 
attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo. 

Il nuovo ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e 
patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.  

   
Riscossione spontanea delle entrate locali  
 
Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma 
diretta, salvo affidamento ad AER. 

L’articolo 2-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016 (modificato successivamente dal decreto-
legge n. 244 del 2016) prevede infatti che da1° ottobre 2017 il pagamento spontaneo delle 
entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali 
ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori 
rendano disponibili, ferme restando le specifiche modalità di versamento previste per l'IMU 
e la TASI. 

Dalla medesima data, per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento è effettuato 
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici 
(mentre non è possibile l’utilizzo dell’F24). 

Tali norme non si applicano se la riscossione spontanea avviene mediante AER. 
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Con la legge di bilancio 2020 viene delimitato l’ambito di applicazione della disciplina 
introdotta, che si applica agli enti locali: province, città metropolitane, comuni, comunità 
montane, unioni di comuni e consorzi di comuni. 

Resta comunque ferma la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell’art. 17 del 
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 

Nel caso in cui gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate all’agente della 
riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni sul cd. accertamento esecutivo. 

Versamento diretto delle entrate degli enti locali 
 

Il comma 786, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, modifica la disciplina del versamento 
delle entrate degli enti locali. 

Con la soppressione della parola “spontaneo” si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo 
riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente. Inoltre, 
tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si 
aggiunge anche la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice 
dell’Amministrazione digitale). 

 

Albo dei soggetti privati che effettuano la liquidazione e l’accertamento 
 
Il comma 788, del citato art.1, della legge di Bilancio 2020, integra l’articolo 53 del d.lgs. n. 
446 del 1997, che istituisce l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
delle province e dei comuni, al fine di chiarire che il versamento delle entrate degli enti 
locali non può essere effettuato a favore degli affidatari del servizio di riscossione dei tributi 
degli enti locali. 

Con modifiche apportate tale limitazione vale per tutte le società miste pubblico-private 
iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali; vengono escluse 
dalla limitazione le società pubbliche affidatarie di tali servizi, affinché possano continuare a 
incassare direttamente le entrate di loro competenza. 

I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i predetti affidatari dei servizi 
di riscossione dei tributi degli enti locali, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2020 
alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione in commento. 

Gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione la 
verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai 
concessionari l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione dei tributi 
degli enti locali oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento 
disponibili. 
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Accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione 
 

Il comma 791, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2020, disciplina in modo sistematico l’accesso 
ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione. 

Si applicano le seguenti regole: 
  

- gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione dei tributi degli enti locali (ivi 
compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle 
informazioni relative ai debitori presenti in anagrafe tributaria, per il tramite dell’ente creditore 
affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo; 
  

- a tal fine, l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per 
l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente 
stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto 
affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy 
(Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR); 
  

- restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico 
per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro 
automobilistico. 

  

Accertamento esecutivo degli enti locali 
 
Il successivo comma 792, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, introduce per le entrate 
enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate 
erariali dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto un unico atto 
di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione 
forzata. 

L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 1° gennaio 
2020; è precisato che tale decorrenza opera con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa 
data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata. 

Si stabilisce che l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti 
finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai 
soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di 
irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di 
pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, 
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l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle 
sanzioni tributarie (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).  

 Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso    
ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica. 

Nell’atto devono essere, altresì, indicate le disposizioni in tema di opposizione a procedura 
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
(articolo 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011, secondo cui tali controversie sono regolate dal rito 
ordinario di cognizione ed è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha 
emesso il provvedimento opposto). 

Tali atti devono 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 
60 giorni (in luogo di 3) dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme 
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. 

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione 
forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di 
dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. 

E’ disposto che: 
  

• il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è 
effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento; 
  

• nelle more dell’emanazione di un apposito decreto, le modalità di trasmissione del carico 
da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal 
competente ufficio dell’ente. 

  

Casi di esclusione dal periodo di sospensione 

La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione 
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti 
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza 
dalla rateazione. 

Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta 
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. 
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Fondato pericolo di mancata riscossione 

In ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla 
notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro 
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti 
legittimati alla riscossione forzata, anche prima del termine di sessanta giorni o l’eventuale termine 
per il ricorso. 

Nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate Riscossione - AER, a partire dal 
primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello 
successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di riscossione delle entrate patrimoniali, 
le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella 
misura del 2,68 per cento in ragione annuale, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica 
degli atti stessi. 

Dilazione dei pagamenti 

I commi da 796 a 802, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, disciplinano, in assenza di 
regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute. 

In particolare l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo 
di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva 
difficoltà e secondo il seguente schema: 
  

• fino a € l00,00 nessuna rateizzazione; 
  

• da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili; 
  

• da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili; 
  

• € 3.000,01 - € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili; 
  

• da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili; 
  

• oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili. 

  

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere 
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il 
periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta 
decadenza. 
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Ai sensi del comma 799, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, una volta ricevuta la richiesta di 
rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo 
solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della 
rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della 
rateazione. 

La decadenza automatica 

Sono introdotte le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione. 

In luogo del mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la 
decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate 
anche non consecutive nell’arco di sei mesi. 

Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è 
immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

B4.1) Modalità attuali di riscossione ordinaria e coattiva presso il Comune di Poggio a Caiano 
 
Analizziamo la situazione attuale della riscossione nel Comune di Poggio a Caiano. 
 
Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune ha approvato con Delibera di consiglio 
comunale entro i termini di legge (1° luglio 2017) il “passaggio” da Equitalia ad Agenzia delle 
Entrate Riscossione. La concessione è stata deliberata senza una scadenza. 
Attualmente, quindi, in caso di mancata riscossione “ordinaria”, l’Ufficio Tributi comunale 
provvede a trasmettere le informazioni necessarie per l’azione coattiva da parte di AER.  
Questo avviene per tutte le entrate comunali non riscosse nei termini ordinari: crediti per servizi a 
domanda individuale (mensa, pre e post scuola, trasporto scolastico), per le sanzioni amministrative 
(sanzioni per violazioni del Codice della strada) e per le entrate tributarie (TARI, IMU, TASI ecc.). 
 
Per quanto riguarda, invece, la riscossione “ordinaria”, analizziamo brevemente le procedure attuali: 
 

- IMU, TASI, TOSAP PERMANENTE, ICP (dal 2021 CUP): l’Ufficio Tributi dell’Ente provvede 
all’abbinamento dei versamenti spontanei con le singole posizioni debitorie e alla successiva 
attività di verifica e di accertamento della evasione predisponendo gli avvisi di accertamento. La 
prima postalizzazione degli avvisi è a cura dell’Ufficio Tributi, mentre alle notifiche successive al 
semplice invio di raccomandata A/R provvede il Messo Comunale. 
Una volta trascorsi infruttuosamente i termini per il pagamento degli avvisi notificati, l’Ufficio 
cura la predisposizione dei flussi dei ruoli che trasmette ad Agenzia delle Entrate Riscossione per 
lo svolgimento delle attività di competenza in materia di riscossione coattiva. 

- TARI: attualmente la tariffa viene gestita da Alia Servizi Ambientali Spa, affidataria, a seguito di 
gara, del servizio di igiene ambientale.  
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Alia provvede alla emissione degli avvisi di pagamento completi di modello F24 per il versamento 
e alla gestione delle attività conseguenti alla riscossione. 
Alia provvede, poi, in caso di mancato pagamento, ad emettere solleciti bonari e a compiere tutte 
le attività necessarie alla riscossione.  
Decorsi tutti i termini per il pagamento del dovuto, le informazioni circa i pagamenti insoluti sono 
trasmesse all’Ufficio Tributi comunale che si occupa di predisporre i flussi per i ruoli da 
trasmettere ad AER. 
L’attività antievasione viene svolta da Alia con la collaborazione dell’Ufficio Tributi il quale, 
nello svolgimento delle attività di sportello TARI, effettua segnalazioni di anomalie o iscrizioni di 
ufficio e le comunica ad Alia per i conseguenti adempimenti. 

- Sanzioni amministrative da violazione del Codice della Strada o di Regolamenti Comunali: la 
Polizia Municipale gestisce questa tipologia di entrate. La stampa e postalizzazione dei verbali, 
nonché molte delle attività conseguenti gli incassi (ad esempio abbinamento dei singoli incassi con 
i verbali) è affidata a soggetto esterno (attualmente Poste Italiane) che mette a disposizione il 
proprio software gestionale sia per consultazione da parte degli agenti che per inserimenti 
manuali/non automatizzati di operazioni (verbali o incassi). 
La Polizia Municipale, una volta decorsi i termini per la riscossione bonaria delle somme derivanti 
da elevazione di verbali, trasmette all’Ufficio Tributi le informazioni inerenti gli insoluti per la 
creazione dei flussi dei ruoli da trasmettere alla Agenzia delle Entrate Riscossione. 

- TOSAP mercati: in riferimento alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico temporanea, è la 
Polizia Municipale che si occupa sia degli assegnatari “fissi” dei posti presso le aree di mercato 
che dei cosiddetti “spuntisti” occasionali. 
Prima dell’entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale, la tosap degli spuntisti era incassata 
in contanti sul posto e poi verbalizzata in occasione delle verifiche trimestrali di cassa. Mentre, per 
quanto riguarda la tassa per i posteggi fissi, era la Polizia Municipale ad emettere alle scadenze 
previste dal regolamento gli avvisi di pagamento con bollettino postale allegato e a spedirli ai 
commercianti. La gestione dell’entrata in parole era in tutto affidata alla polizia municipale che si 
occupava anche dei solleciti e delle ingiunzioni di pagamento o rateizzazioni richieste dai debitori. 
 

Per quanto riguarda il contenzioso, che nella quasi totalità dei casi si riferisce ad accertamenti su 
IMU e TASI, ad oggi anche questa attività è gestita internamente dall’Ufficio Tributi dell’Ente. 
L’Ufficio tributi fino a metà 2019 constava in n. 2 unità. Da metà 2019, con il pensionamento di 
una delle due unità e la difficoltà a reperire personale esperto in materia magari proveniente da altri 
enti, l’idea di un supporto esterno nella gestione delle entrate ha preso sempre più campo. 
 
B4.2) Modalità di riscossione ordinaria e coattiva presso il Comune di Poggio a Caiano a 
seguito dell’ingresso in So-Ri Spa. 

 
Il percorso affrontato con So-Ri per la definizione del servizio che si intende affidare in house alla 
società si è sviluppato partendo dalla analisi delle attuali procedure di riscossione ordinaria e 
coattiva in essere per ciascuna tipologia di entrata. 
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L’obiettivo è senza dubbio quello di migliorare le performance sugli incassi, ma anche quello di una 
più efficace ed efficiente gestione delle entrate dell’Ente. 
 
Migliorare gli incassi ha un duplice effetto positivo: aumenta la disponibilità di cassa dell’Ente, 
facendo venir meno la necessità di ricorrere ad anticipazioni di liquidità, e riduce la massa dei 
crediti, i residui attivi contabili, che costringono l’Ente a pesanti accantonamenti al Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità (FCDE) riducendo le risorse di fatto a disposizione. Oltre a ciò il principio 
contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3. stabilisce che “Gli enti che negli ultimi tre 
esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di 
riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati 
di tali tre esercizi”, avviando così un processo di riduzione delle quote accantonate. 
 
Pertanto, viste le insufficienti prestazioni di Agenzia delle Entrate Riscossioni, e l’elevata 
percentuale di non riscosso, il primo supporto che si reputa necessario è quello volto al 
miglioramento della riscossione coattiva. 
L’intenzione è quella di affidare a So.Ri la riscossione coattiva di tutte le entrate dell’ente (entrate 
per servizi alla persona, per sanzioni amministrative e cds, tributarie), lasciando fino ad esaurimento 
i ruoli già emessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione che continuerà ad esperire le proprie azioni. 
 
Per quanto riguarda la riscossione ordinaria, lo scenario ipotizzato prevede: 
 

- permanere di un Ufficio Tributi interno a cui è assegnata una unità di personale esperto in materia 
che si occupa prevalentemente dello svolgimento della attività di riscossione ordinaria di IMU e 
dell’attività di verifica e accertamento antievasione sulle annualità pregresse di IMU e TASI; 

- gestione delle entrate da sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada a cura di So-
Ri con utilizzo di software proprio; 

- gestione entrate da occupazione suolo pubblico temporanea (mercati) a cura di So-Ri. La società 
provvederà alla gestione sia della tassa relativa ai posteggi fissi dei mercati che alle riscossioni da 
parte dei cosiddetti “spuntisti”. Il pagamento della tassa per quest’ultima categoria di soggetti 
avviene con utilizzo di voucher acquistabili dai commercianti in vari punti vendita e spendibili nei 
diversi mercati comunali gestiti dalla società in parola. L’uniformità di gestione va soprattutto a 
vantaggio degli ambulanti semplificando le modalità di adempimento e realizzando il cosiddetto 
principio di universalità e socialità ribadito più volte da Anac in merito alla motivazione degli 
affidamenti in house. In particolare, si tratta di un esempio di uguaglianza di comportamento nei 
confronti di tutti gli utenti ubicati in un determinato territorio, corollario al principio di universalità 
richiamato; 

- Gestione affissioni e diritti su affissioni, pubblicità e passi carrabili a cura del Servizio Finanziario 
con utilizzo di software integrato; 

- Gestione TARI attualmente a cura di Alia Servizi Ambientali Spa, la società alla quale tramite 
gara è stato affidato il servizio di igiene ambientale. Nell’ottica di un miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza della riscossione di tutte le entrate dell’Ente e del conseguimento di ulteriori 
economie di scala, l’Amministrazione valuterà, anche sulla base dei risultati ottenuti da So-ri negli 
altri ambiti sopra menzionati, di affidare alla stessa la gestione della tariffa in parola; 
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- Gestione interna entrate relativi a servizi a domanda in ambito scolastico, a cura dell’Ufficio 
Scuola in collaborazione con l’Ufficio Ragioneria; 

- Gestione contenzioso tributario: attualmente gestito internamente dall’Ufficio Tributi, a seguito 
dell’ingresso in So-ri permane la gestione interna con il supporto dell’Ufficio Legale di So-ri. 
 
Si precisa che: 

- L’Ufficio Tributi storicamente è sempre stato composto da n. 2 unità di personale cat. C che 
negli anni hanno acquisito una notevole esperienza e professionalità in materia tributaria; 

- Nel 2019 una delle due unità è cessata per pensionamento e non è stato possibile sostituirla con 
personale altrettanto esperto e con elevata professionalità in materia tributaria; 

- L’Amministrazione ha deciso pertanto di non sostituire l’unità cessata presso l’Ufficio Tributi 
con personale inesperto, preferendo affidare ad un soggetto esterno specializzato la riscossione 
coattiva e la gestione di alcune entrate dell’ente, ottenendo una maggior efficacia ed efficienza 
dell’azione di riscossione nonché un supporto specializzato per l’Ente in materia tributaria. 
 

C) Analisi dei ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione. 
Sono stati esaminati in dettaglio i ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione 
(Agenzia delle Entrate Riscossione – AER) nel triennio 2019/2017. Con l'utilizzo 
dell'applicativo gestionale “Monitor-Enti”, messo a disposizione dal Concessionario stesso, 
sono state estratte le seguenti informazioni: 

 

Anno Ruolo Carico 

complessivo 

affidato 

nell'anno 

N. 

partite 

Importo 

riscosso 

Percentuale 

riscossione 

Residuo 

non 

rateizzato 

2017 € 120.428,25 373 € 17.434,18 14,48% 85,52% 

2018 € 380.048,50 671 € 52.074,67 13,70% 86,30% 

2019 € 972.035,79 1.557 € 79.567,46 8,18% 91,82% 

TOTALI € 1.472.512,54 2.601 € 149.076,31 10,12% 89,88% 

 

E' importante rilevare che oltre il 97% delle azioni esecutive avviate dall'Agente della 
riscossione sono relative a debitori con domicilio fiscale compreso negli ambiti territoriali di 
PISTOIA, PRATO e FIRENZE. 

Per valutare complessivamente l'attività del Concessionario, si elencano alcuni dati relativi 
ai ruoli affidati distinti per tipologia di entrata: 

 



 
 

22 
 
 

Tipologia di entrata Anno 

Ruolo 

Carico affidato Percentuale di 

riscossione 

Residuo 

rateizzato 

Residuo non 

rateizzato 

(percentuale su 

totale carico 

affidato) 

2017 €  72.173,45 17,54% € 352,82 € 54.584, 62  
ICI (avvisi di 

accertamento) 
2018 € 81.937,56 28,68% € 14.565,18  € 36.585,05 

IMU (avvisi di 

accertamento) 

2019 € 314.555,80 12% € 18.957,06 €254.738,91 

TARI (avvisi di 

accertamento) 

2019 € 472.048,55 6,99% € 49.528,09 € 380.030,29 

Mensa, trasporto 

scol. e asili nido (atti 

di ingiunzione) 

2018 € 49.400,90 11,73% € 3.048,32 € 40.250,41 

2017 € 48.254,80 9,90% € 1.937,52 € 41.390,08 Sanzioni per 

infrazioni al Codice 

della strada e 

violazioni 

regolamenti 

2019 € 83.973,37 6,94% € 4.087,05 € 73.856,08 

 

 

Per completezza di analisi, si riepilogano di seguito i dati medi di riscossione coattiva registrati 
da So-ri con gli altri comuni soci: 

Riscossione coattiva entrate tributarie interamente gestite da So-ri: 40-45% 

Riscossione coattiva entrate tributarie non gestite interamente da So-ri (es. TARI): 20-25% 

Riscossione coattiva multi ente (es. fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc.): 20-25%. 

I dati sopra indicati si riferiscono a periodi ordinari e non al 2020, anno nel quale, a causa della 
pandemia e tutto quello che ne ha conseguito, le attività di riscossione coattiva sono risultate 
residuali. 

 

D) Valutazione della congruità dell'offerta di “So.Ri.”  
 

D.1) Il complesso delle norme che disciplinano la materia delle società pubbliche e gli 

appalti pubblici, impone un onere specifico in capo all'Amministrazione pubblica che intenda 

affidare direttamente un contratto ad una società controllata sotto il profilo della “congruità 

economica”. Nel momento in cui il legislatore ha previsto un onere motivazionale (definito, 

nel parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, come “rafforzato”), bisogna interrogarsi fino a 

che punto l’amministrazione aggiudicatrice debba spingersi nella prova della ricorrenza dei 
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parametri di “convenienza economica”, “sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della possibile 

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate”, “ avuto riguardo all'oggetto e al valore della 

prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 

ricorso al mercato”35. 
A tal proposito, vengono in aiuto le recenti linee guida Anac - in attesa del parere del 
consiglio di Stato al momento della redazione della presente - che ai punti 4, 5 e 6 esplicitano 
gli elementi su cui basare la valutazione sulla congruità delle offerte sempre in termini 
congrui e proporzionati.   

In riferimento alla presenza sul mercato del servizio da affidare, il Comune non ha rilevato 
bandi inerenti alle prestazioni che intende affidare sul portale Consip. 

Inoltre, al fine di acquisire utili elementi di valutazione, si è proceduto alla consultazione del 
Portale Open Data dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (accessibile al link 
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti) con riferimento alle gare bandite in 
territori limitrofi e per le prestazioni richieste o simili. 

D.2.) Sono stati quindi analizzati piani economico-finanziari per ciascuna delle possibili 
forme di gestione del servizio, considerando i volumi delle entrate che si presume l'ente 
dovrebbe affidare nel triennio 2022/2024, analizzando la presenza sul mercato dei servizi da 
affidare e esprimendo altresì delle valutazioni in termini di benefici per la collettività della 
forma di gestione prescelta dell’in-house providing. 

Sono state pertanto acquisite: 

• l'offerta tecnico-economica di una società privata iscritta all'Albo dei concessionari ex 
art. 53, D.Lgs. 446/97; 

• l'offerta tecnico-economica della società pubblica “So.Ri.”; 

• i bandi di gara espletati, nel periodo 2016-2018, da n. 3 Amministrazioni Locali collocate 

territorialmente nel centro-nord Italia. 

 

Analizziamo i servizi che si intendono affidare a So-ri in house e compariamo la spesa così 
come risulta dalla applicazione dell’offerta ricevuta dalla società in parola con la spesa 
sostenuta con le modalità attuali di gestione. 

Un’analisi a parte viene poi svolta per la riscossione coattiva delle entrate che costituisce il 
servizio principale che si intende affidare. 

 

GESTIONE ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA 

 

CODICE DELLA STRADA E SANZIONI     
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AMMINISTRATIVE  

      

N. MEDIO VERBALI EMESSI NELL'ULTIMO TRIENNIO   1300 

      

COSTO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA POSTE ITALIANE 

IVA COMPRESA   11,59 

      

COSTO ANNUO GESTIONE DIRETTA   15.067,00 

      

COSTO SO-RI GESTIONE IVA COMPRESA   3,66 

SPESE POSTALI CONVENZIONE ANCI IVA COMPRESA   5,86 

TOTALE COSTO SO-RI   9,52 

COSTO ANNUO SO-RI   12.370,80 

DIFFERENZA   -2.696,20 

 

L’attuale gestione delle sanzioni amministrative e da violazione del codice della strada è una 
gestione diretta ad eccezione del servizio di postalizzazione e notifica che è affidato a Poste 
Italiane. 

L’offerta di So-ri per la gestione di questa tipologia di entrata prevede un costo fisso a 
verbale gestito di € 3,00 oltre iva con spese di postalizzazione a carico dell’Ente. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che: 

- il numero medio (media del triennio 2018-2020) dei verbali emessi è pari a 1.300; 

- il costo da contratto per postalizzazione e notifica con Poste italiane è pari ad € 9,50 oltre iva 
per ciascun verbale; 

- il costo di So-ri è pari a € 3,00 oltre iva a verbale oltre le spese di postalizzazione e notifica a 
carico dell’Ente che sono state stimate, come da convenzione Anci, in € 4,80 oltre iva per 
atto notificato. 

Il costo attuale risulta, sulla base di queste ipotesi, pari ad € 15.067,00 iva compresa, mentre 
l’opzione So-ri porta ad un costo annuo stimato di € 12.370,80, con una differenza a favore 
di questa ultima ipotesi di € 2.696,20. 

Dalla simulazione fatta, risulta quindi conveniente economicamente per l’Ente procedere 
alla gestione esterna di tale tipologia di entrata. 

 

GESTIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MERCATI 

Attualmente la Polizia Municipale gestisce direttamente l’entrata in parola. 
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La gestione prevede sia l’emissione degli avvisi di pagamento per i posteggi “fissi” secondo le 
scadenze previste dal Regolamento nonché la successiva verifica dei pagamenti, emissione 
solleciti e atti di ingiunzione, che la gestione dei cosiddetti “spuntisti” con riscossione (fino al 
2020) in loco in contanti il giorno del mercato.  

So-ri offre la gestione di dette entrate ad un costo fisso annuo di € 2.000 oltre iva.  

Considerato che il costo di un dipendente cat. C/C1 per l’amministrazione (comprendendo oneri, 
irap e salario accessorio) si attesta attorno ai € 34.000,00 annui, se un agente di Polizia 
Municipale dedicasse un giorno a settimana alla gestione di questa entrata, il suo costo/uomo 
sarebbe di circa € 5.600,00 (1 giorno alla settimana per 48 settimane lavorate). 

L’offerta di So-ri è pari ad € 2.440,00 iva compresa. 

Anche in questo caso la differenza è a favore dell’opzione So-ri per un importo pari ad € 
3.160,00. 

Dalla simulazione fatta, risulta quindi conveniente economicamente per l’Ente procedere 
alla gestione esterna di tale tipologia di entrata. 

 

RISCOSSIONE COATTIVA 

Si valutano, a questo punto, le seguenti ipotesi: 

- situazione attuale con riscossione coattiva affidata a Agenzia delle Entrate Riscossione; 

- esternalizzazione in house a So-ri spa; 

- offerta ricevuta da soggetto privato iscritto all’Albo dei concessionari della riscossione; 

- n. 3 gare ad evidenza pubblica effettuate da comuni nel triennio 2016-2018. 

L’analisi è stata effettuata utilizzando i seguenti dati: 

Triennio di riferimento: 2022-2024 

Volume di entrate affidate in ciascun anno: € 500.000,00; 

N. posizioni annue trattate (in media): 900 

Grado percentuale di riscossione delle entrate: 20% 

Riduzione di una unità di personale assegnato all’ufficio tributi dell’Ente (da n. 2 unità a n. 1 
unità) nel caso di affidamento esterno: -€34.000,00 costo annuo lordo 

Si riassumono i caratteri principali di ciascuna ipotesi: 

1) Gestione attuale: la riscossione coattiva è gestita attualmente da Agenzia delle Entrate 
riscossione. 

AdER applica un aggio pari al 6% oltre iva del riscosso. 
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Le spese della procedura sono a carico del contribuente se questi paga. Le spese sostenute 
da AdER per quelle procedure che non vanno a buon fine sono, invece, a carico dell’Ente. 

2) Offerta economia della società pubblica So-Ri 

L’offerta di So-ri per la gestione del coattivo prevede un aggio pari all’8% oltre iva sul 
riscosso e nessuna altra spesa aggiuntiva, neppure sul non riscosso. 

3) Offerta economica soggetto privato iscritto all’Albo dei concessionari della riscossione. 

Aggio 13% oltre iva sull’incassato. 

Spese postali € 13,00 ad atto esenti iva; 

Spese fisse € 10,00 oltre iva ad atto. 

4) Gara n. 1: ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica 
espletata nel 2016 dal Comune di Poggibonsi: aggio del 4,49% (percentuale posta a 
base di gara del 4,50%). Nessuna informazione è stata prevista per il rimborso delle 
spese per procedure cautelari ed esecutive; 

5)  Gara n. 2: ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza 
pubblica espletata nel 2018 dal Comune di Mantova: aggio del 4,30% (percentuale 
posta a base di gara dell'6%) e rimborso spese procedure cautelari ed esecutive alle 
tariffe ministeriali ridotte del 50%; 

6) Gara n. 3: ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica 
espletata nel 2017 dal Comune di Spoleto: aggio del 5,70% (percentuale posta a base di 
gara del 6%), al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari 
esecutive. 

Si fa espresso rinvio agli allegati di cui alla presente relazione per l’analisi comparativa per la 
congruità economica dell'offerta di “So.Ri.”(allegato A). 

 
 
 
D.3)Efficacia della riscossione coattiva di So-Ri: dati sulla riscossione in altri comuni. 
 

Per completezza di analisi, si riepilogano di seguito i dati medi di riscossione coattiva registrati 
da So-ri con gli altri comuni soci: 

Riscossione coattiva entrate tributarie interamente gestite da So-ri: 40-45% 

Riscossione coattiva entrate tributarie non gestite interamente da So-ri (es. TARI): 20-25% 

Riscossione coattiva multi ente (es. fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc.): 20-25%. 
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I dati sopra indicati si riferiscono a periodi ordinari e non al 2020, anno nel quale, a causa della 
pandemia e tutto quello che ne ha conseguito, le attività di riscossione coattiva sono risultate 
residuali. 

 

 
D.4) Universalità e socialità. 
 
La società So-Ri spa è attualmente partecipata dai Comuni, limitrofi al Comune di Poggio a Caiano, di 
Prato, Montemurlo, Carmignano, Cantagallo, Quarrata e Montale con cui ha stipulato appositi contratti 
di servizio per la gestione della riscossione. 
L’ingresso del Comune di Poggio a Caiano in un’ottica di sviluppo dei servizi di area vasta comporta 
degli effetti di rete che possono determinare vantaggi crescenti in ragione dell’aumento del numero di 
utenti del servizio e dell’utilizzo di sistemi omogenei di gestione dell’utenza. Il principale obiettivo 
dell’Amministrazione è quello di aumentare l’efficacia della riscossione coattiva al fine di 
incrementare il gettito tributario e ridurre l’accantonamento a FCDE perseguendo il principio di equità 
sociale. Grazie agli effetti di rete sarà possibile avviare altresì una task force interoperabile tra i 
Comuni aderenti per le verifiche e gli accessi in azienda coadiuvando risorse umane e strumentali. 
L’Amministrazione ritiene di dover procedere anche ad una valutazione in itinere mediante una 
costante attività di monitoraggio e controllo nonché attraverso l’utilizzo di strumenti di customer 
satisfaction. 
 
 
 
f.to Il Segretario Generale 
Dott. Andrea Meo 
 
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto 
Dott.ssa Simonetta Lindi 
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Allegato “A”  
 

VALUTAZIONE DI CONGRUITA'  
ECONOMICA 1

 

 

(A) Gestione attuale: affidamento ad Agenzia Entrate Riscossione 

(B) Affidamento del servizio di riscossione coattiva ad una società pubblica (in-

house) 

(C) Affidamento a soggetto privato iscritto all'Albo dei Concessionari ex art. 

53, Dlgs. 446/97 
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a) Gestione attuale: affidamento ad Agenzia Entrate Riscossione 
 

PEF TRIENNIO IMPORTI 

Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale € 0 

Anno n: compenso da aggio sulla riscossione3 € 6.000 

Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione € 6.000 

Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione € 6.000 

Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Costi complessivi del triennio € 28.368 

Ricavi netti del triennio € 271.632 

 
Ipotesi: incassi annui 20% di € 500.000,00 affidati, ossia € 100.000,00 annui 
Costi amministrativi per emissione ingiunzione: costo di una notifica di atto giudiziario moltiplicato 
per le posizioni debitorie non incassate (negli incassati, le spese sono a carico del contribuente). 

B) Affidamento del servizio di riscossione coattiva ad una società pubblica (in-

house) – Offerta So-Ri spa 
 

PEF TRIENNIO IMPORTI 

Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale € 10.000 

Anno n: compenso da aggio sulla riscossione3 € 8.000 

Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 0 

Anno n: riduzione spesa personale  - €34.000 

Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione € 8.000 

Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 0 

Anno n+1: riduzione spesa personale - € 34.000 

Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione € 8.000 

Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 0 

Anno n+2: riduzione spesa personale - €34.000 

Costi complessivi del triennio - € 68..000 

Ricavi netti del triennio € 300.000 

 
Ipotesi: incassi annui 20% di € 500.000,00 affidati, ossia € 100.000,00 annui 
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C) Affidamento a soggetto privato iscritto all'Albo dei Concessionari ex art. 

53, Dlgs. 446/97 
 

 
PEF TRIENNIO IMPORTI 

Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale € 0 

Anno n: compenso da aggio sulla riscossione3 € 13.000 

Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 18.000 

Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione € 13.000 

Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 18.000 

Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione € 13.000 

Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 18.000 

Costi complessivi del triennio € 93.000 

Ricavi netti del triennio € 207.000 

 
 
 
Ipotesi: incassi annui 20% di € 500.000,00 affidati, ossia € 100.000,00 annui 
Spese fisse e postali sulle posizioni non riscosse: €25,00 cad. 
 
Gara n. 1: Comune di Poggibonsi 
 

PEF TRIENNIO IMPORTI 

Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale € 0 

Anno n: compenso da aggio sulla riscossione3 € 4.490 

Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione € 4.490 

Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione € 4.490 

Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Costi complessivi del triennio € 23.838 

Ricavi netti del triennio € 276.162 

 
 
 Ipotesi: incassi annui 20% di € 500.000,00 affidati, ossia € 100.000,00 annui 
Costi amministrativi per emissione ingiunzioni: non indicati in gara. Ipotizzati gli stessi sostenuti 
con AdER. 
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Gara n. 2: Comune di Mantova 
 

PEF TRIENNIO IMPORTI 

Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale € 0 

Anno n: compenso da aggio sulla riscossione3 € 4.300 

Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione € 4.300 

Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione € 4.300 

Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Costi complessivi del triennio € 23.268 

Ricavi netti del triennio € 276.732 

 
Ipotesi: incassi annui 20% di € 500.000,00 affidati, ossia € 100.000,00 annui 
Costi amministrativi per emissione ingiunzioni: non indicati in gara. Ipotizzati gli stessi sostenuti 
con AdER. 
 
Gara n. 2: Comune di Spoleto 
 

PEF TRIENNIO IMPORTI 

Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale € 0 

Anno n: compenso da aggio sulla riscossione3 € 5.700 

Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione € 5.700 

Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione € 5.700 

Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni € 3.456 

Costi complessivi del triennio € 27.468 

Ricavi netti del triennio € 272.532 

 
 
Ipotesi: incassi annui 20% di € 500.000,00 affidati, ossia € 100.000,00 annui 
Costi amministrativi per emissione ingiunzioni: non indicati in gara. Ipotizzati gli stessi sostenuti 
con AdER. 
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