
La riscossione

E v o l u z i o n i  t e c n o l o g i c h e  e  n u o v e  o p p o r t u n i t à



Ipoteche ex 
art. 77 dpr 
602/1973

Inizialmente la riscossione era disciplinata dal r.d.
639/1910 e non era previsto l’istituto dell’ipoteca



Ipoteche ex art. 77 
dpr 602/1973

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti.

[2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati,

unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti 

esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle Finanze e della giustizia è 

definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, 

per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni 

delle aliquote e delle tariffe di tributi.] (1)

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative 

norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia 

amministrativa. 

Art. 52 d.lgs. 446/1997



Ipoteche ex art. 
77 dpr 602/1973

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla 

competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 

mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la 

parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente 

decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei 

servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (3)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 52 d.lgs. 446/1997
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Ipoteche ex art. 
77 dpr 602/1973

[6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in 

proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.] (5)

[7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53 , sono stabilite disposizioni generali in ordine 

ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la 

misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.] (4)

Art. 52 d.lgs. 446/1997
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Ipoteche ex art. 77 
dpr 602/1973

Art. 4 d.lgs. 209/2002 conv. 
con l. 265/2002

Disposizioni in materia di 
concessionari della riscossione e di 
proroga di termini 

Comma 2 sexies. I comuni e i 
concessionari iscritti all'albo di cui 
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, di seguito 
denominati "concessionari", procedono 
alla riscossione coattiva delle somme 
risultanti dall'ingiunzione prevista dal 
testo unico di cui al regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639, secondo le 
disposizioni contenute nel titolo II del 
decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602 in quanto 
compatibili

Poi il d.l. 209/2002 conv. con l. 

265/2002 viene indicato anche il 

titolo II del dpr 602/1973 



Ipoteche 
ex art. 77 
dpr 
602/1973

In mancanza di riferimento all’ipoteca 

contenuti nel r.d. 639/1910 il 

combinato disposto delle norme 

citate permette chiaramente l’utilizzo 

dell’ipoteca esattoriale per i Comuni e 

per i soggetti previsti dall’art. 52 

d.lgs. 446/1997 comma 5 lett. b).



Ipoteche ex art. 
77 dpr 602/1973

L’Agenzia delle Entrate sostiene 

(inspiegabilmente) che l’iscrizione 

dell’ipoteca sia riservata solo  a 

Equitalia.

Circolare 4/2008



Ipoteche ex art. 77 dpr 602/1973

Tale intepretazione appare ancora meno comprensibile tenendo 

conto dei numerosi pronunciamenti del Tribunale avvenuti in 

quegli anni.

Nelle sentenze i giudici di vari Tribunali  in maniera costante e 

conforme hanno stabilito la legittimità della facoltà di utilizzare lo 

strumento dell’ipoteca ai sensi dell’art. 77 dpr 602/1973 da parte 

dei soggetti che utilizzano l’ingiunzione fiscale



Ipoteche ex art. 77 dpr 602/1973 

Art. 52 d.lgs. 446/1997 comma 6 :  La riscossione coattiva dei tributi e 

delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene 

effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari del 

servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 gennaio 1988, n. 43 ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 

aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri 

soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

Abrogata nel 2007 con l. 244/2007 art. 1 comma 224 con cui veniva 

eliminata per errore ogni forma di riscossione 



Art. 36 comma 2 d.l. 248/2007 conv. con l. 

31/2008

Il legislatore accortosi di aver abrogato il 

comma più importante della normativa che 

riguardava la riscossione ha promulgato il 

suindicato articolo  ribadendo l’utilizzo 

dell’ipoteca esattoriale per i soggetti di cui 

all’art. 52 comma 5 lett. b) del d.lgs. 446/1997

Ipoteche ex art. 77 dpr 
602/1973

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte 

le altre entrate degli enti locali continua a 

potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo 

anche le disposizioni contenute nel titolo II del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, 

nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta 

in proprio dall'ente locale o è affidata ai 

soggetti di cui all'articolo 52 comma 5, lettera 

b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602 se la riscossione coattiva è 

affidata agli agenti della riscossione di cui 

all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.



D.l. 70/2011 conv. con l. 106/2011

- Ingiunzione semplice

- Ingiunzione rafforzata 

Comma 7 gg quater)  «a decorrere dalla data di cui alla lettera gg -ter), i comuni 

effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 

1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del 

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in 

quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni 

stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di 

espropriazione forzata immobiliare [, esclusivamente se gli stessi procedono in 

gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi 

dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446;]

[2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 

aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui 

all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive 

modificazioni;»

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973



Circolare di Agenzia delle Entrate che

non solo afferma la possibilità di

utilizzare l’ipoteca ma anche la sua

gratuità. (Interpello Agenzia Entrate

12.12.2017)

Solo a distanza di 15 anni e

nonostante le numerosissime

pronunce a sfavore dei Tribunali,

Agenzia delle Entrate muta la propria

convinzione.

Vi è anche una tendenza di Equitalia

prima e Agenzia delle Entrate poi ad

avere meno interesse per la

riscossione degli Enti locali come si

evince chiaramente dalla Relazione

del Ministro Franco del luglio 2021

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1977



L. 160/2019 art. 1 comma 792 lett. f) : «gli enti

e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52,

comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.

446 del 1997 si avvalgono per la riscossione

coattiva delle entrate degli enti delle norme di

cui al titolo II del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con

l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-

bis del medesimo decreto n. 602 del 1973»

Ipoteche ex art. 77 dpr 
602/1973



Per tutti questi motivi vi è

una scarsa propensione

all’utilizzo della ipoteca

tanto che in una Provincia

della Lombardia ho potuto

constatare che, a detta del

Conservatore, nessun

Comune o Concessionario

iscritto all’Albo di cui all’art.

53 d.lgs. 446/1997, avevano

iscritto ipoteca negli ultimi

15 anni.

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973 



Art. 77 dpr 602/1973 

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce 

titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un' 

importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del 

credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, 

anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere 

all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del 

credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. 

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque 

per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a 

norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve 

iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato 

estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 

2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile 

una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del 

pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta 

l'ipoteca di cui al comma 1. 

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973 



Ipoteche ex art. 77 dpr 602/1973

Prima del decreto del fare d.l. 69/2013 conv. con l. 98/2013 vi era una 

giurisprudenza che legava l’ipoteca, quale provvedimento di natura 

cautelare, alla preordinata alla successiva fase esecutiva. 

In quel periodo storico ipoteca e pignoramenti avevano entrambe il 

limite di € 20.000,00.

Con il decreto del fare il limite del pignoramento è stato portato a €

120.000,00, mentre l’ipoteca è rimasta ad € 20.000,00.



Titoli per poter iscrivere ipoteca 

- Ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910

- Accertamento esecutivo ex art. 1 comma  

792 l. 160/2019 

(conviene utilizzare copie conformi dei suddetti 

titoli) 

Dopo la creazione dei titoli è necessario altresì il 

preavviso di iscrizione di ipoteca (di 

quest’ultimo si può utilizzare l’originale) 

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973 



Ricerche Catastali

- Accesso presso il catasto, o fisicamente, o in 

alternativa via Web tramite siti che offrono il 

servizio di accesso remoto

- Verifica della presenza di immobili o terreni in 

capo al soggetto a cui si deve iscrivere 

ipoteca

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973 



Ricerche in conservatoria

- Accesso alla conservatoria  o fisicamente, o 

in alternativa via Web tramite siti che offrono 

il servizio di accesso remoto

- Verifica di iscrizioni o trascrizioni già esistenti 

sia in capo al soggetto a cui si iscrive 

ipoteca, sia in capo ai beni a lui intestati

- In caso di presenza di immobili «liberi» si 

procede alla compilazione del software per la 

redazione dell’adempimento da portare in 

conservatoria

- Nel caso di immobili già ipotecati, è sempre 

possibile iscrivere una nuova ipoteca che 

diventerà quindi di secondo grado

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973 



Compilazione nuove ingiunzioni di ipoteca

- Utilizzo del software «UNIMOD» da utilizzare 

nell’ambiente «Software Territorio» 

scaricabile presso l’agenzia delle entrate.

- Compilazione dei vari campi che ci 

interessano, in particolare i campi relativi a:

- dati del titolo (protocollo e data)

- del pubblico ufficiale (Comune, 
tribunale, ecc…),

- dei soggetti principali (a favore e 
contro)

- Inserimento dei beni che saranno 
oggetto di ipoteca (terreni e/o 
fabbricati)

- Inserimento della conservatoria di 
destinazione (dipende dalla località 
in cui sono attuate le ingiunzioni)

- Verifica formale dell’adempimento e 
creazione del file da consegnare alla 
conservatoria (formato .xml)

- Consegna fisica del file ottenuto su 
supporto usb presso la 
conservatoria di competenza

Ipoteche 
ex art. 77 

dpr 
602/1973 



IPOTECA QUALE 
GARANAZIA 



Art. 1 comma  799 l. 

160/2019 

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. Sono fatte

comunque salve le procedure

esecutive immediatamente

riscuotibili in unica soluzione.

Ipoteca 
quale 

garanzia  



Art. 1 comma 796 l. 160/2019

796. In assenza di una apposita disciplina 

regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, 

su richiesta del debitore, concede la ripartizione del 

pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 

settantadue rate mensili, a condizione che il debitore 

versi in una situazione di temporanea e obiettiva 

difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

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

mensili;

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

rate mensili;

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

ventiquattro rate mensili;

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

trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue 

rate mensili.

Ipoteca 
quale 

garanzia 



Art. 1 commi 797 e 798 l. 160/2019

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, può ulteriormente regolamentare 

condizioni e modalità di rateizzazione delle 

somme dovute, ferma restando una durata 

massima non inferiore a trentasei rate mensili 

per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della 

situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione 

concessa può essere prorogata una sola volta, 

per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 

settantadue rate mensili, o per il periodo 

massimo disposto dal regolamento dell'ente a 

norma del comma 797, a condizione che non sia 

intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

Ipoteca 
quale 

garanzia 



Vantaggi dell’ipoteca rispetto alla 

fideiussione a prima richiesta bancaria o 

assicurativa – esempio pratico 

L’ipoteca a differenza della fideiussione non 

sconta il 4% annuale della fideiussione e ciò va a 

vantaggio sia per l’Ente ma soprattutto per il 

contribuente che ottiene da una parte la 

possibilità di dilazione e dall’altra non è obbligato 

a versare il 4% dell’importo dovuto per tutti gli 

anni della dilazione concessa. 

Es: Società con un debito di 300.000 mila euro 

che, d’accordo con l’Ente viene dilazionato in 7 

anni. La fideiussione costerebbe il 4% di 300.000 

x 7 anni = € 12,000,00 x 7 = € 84,000. Tale 

somma non è prevista invece con l’iscrizione 

dell’ipoteca su un immobile del debitore che 

verrà semplicemente cancellata in caso di totale 

pagamento del dovuto. 

Ipoteca 
quale 

garanzia 



E’ fondamentale per l’Ente ricordarsi di mantenere in vita il 

credito. 

Durata dell’ipoteca 20 anni mentre il credito è di 5 anni. 

Cass. ord. N. 18305/2020  «l’iscrizione dell’ipoteca non 

è idonea  a interrompere la decorrenza del termine di 

prescrizione , salva l’ipotesi in cui sia comunicata mediante  

un atto che abbia le caratteristiche  di un atto di 

costituzione in mora a norma dell’art. 2943 comma 4 cc. 

Non sospende la prescrizione perché non è un atto  con il 

quale si da avvio al giudizio esecutivo»

Ipoteca quale garanzia 



È altresì importante stipulare una scrittura 

per il riconoscimento del debito e il 

pagamento rateale in modo da ampliare i 

termini di prescrizione. Ipoteca 
quale 

garanzia 



Ipoteca quale 
garanzia 

In caso di vendita del bene sarà 

necessario anche l’intervento del 

notaio affinché vi sia, 

contestualmente al passaggio di 

proprietà del bene, il pagamento del 

debito al creditore ipotecario. 

Intervento notaio 

Partecipazione al ricavato con

privilegio in caso di procedura

esecutiva instaurata da altro

creditore

Altri creditori 



Vantaggi nel recupero dei crediti 
rispetto allo Stato grazie al nuovo 

accertamento esecutivo

Accertamento esecutivo degli Enti come definiti dall’art. 1 comma 

784 l. 160/2019

Art. 1 comma 792 l. 160/2019

Concentrazione della riscossione nell’accertamento 

Accertamento esecutivo dello Stato 

D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 29 conv con l. 122/2010



L’utilizzo della pec nella 
gestione della 
riscossione della TARI o 
della TARIP 



Le comunicazioni non sono 

disciplinate in maniera specifica 

dalla normativa. Pertanto bisogna 

rifarsi al Regolamento dei singoli 

Comuni.

Occorre tenere ben distinta la 

«finita giacenza» dalla «compiuta 

giacenza».

Comunica
zioni degli 

importi 
relativi 

alla tari  o 
alla tarip



La finita giacenza è semplicemente il decorso del 

termine di 30 giorni previsto dalla legge postale 

per il deposito delle raccomandate. 

Art. 40 comma 3 dpr 655/1982 

Comunicazioni degli 
importi relativi alla tari  o 
alla tarip



La Cassazione, con ord. N 34212/2021 chiarisce, con conferma di un precedente orientamento, 

che la portata interruttiva della raccomandata non ricevuta dal destinatario. In buona sostanza la 

prescrizione, è noto, si interrompe anche con un atto stragiudiziale, non aventi una forma 

specifica se non quella necessaria a provare l’avvenuta spedizione e ricezione. Scrive la Corte: 

«l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della 

prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione ne’ alla normativa sulla 

notificazione degli atti giudiziari. Continua la Suprema Corte affermando che la sua ricezione da 

parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento 

fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario.»

In buona sostanza  si presume che il servizio postale abbia agito nel rispetto delle norme interne 

e della prassi.

Comunicazioni degli 
importi relativi alla tari  o 
alla tarip



Del pari, è possibile utilizzare la pec

per effettuare le suddette 

comunicazioni. (Art. 48 Codice 

dell’amministrazione digitale)

Anche in questo caso la legge non 

disciplina con quali formalità debba 

essere utilizzata la pec. Pertanto 

semplicemente andrà bene la pec

fornita dal contribuente o quella ricava 

dal registro INI-pec. 

Comunica
zioni degli 

importi 
relativi 

alla tari  o 
alla tarip



La compiuta giacenza è quella 

prevista dall’art. 8 comma 6 della l. 

890/1982 che espressamente recita: 

«Trascorsi 10 giorni dalla data di 

spedizione della lettera raccomandata 

di cui al comma 4, senza che il 

destinatario o un suo incaricato ne 

abbia curato il ritiro, l’avviso di 

ricevimento è , entro due giorni 

lavorativi, spedito al mittente con 

raccomandazione con annotazione in 

calce della data di avvenuto deposito 

e dei motivi che l’hanno determinato , 

dell’indicazione «atto non ritirato entro 

il termine di 10 giorni» e della data di  

restituzione. Trascorsi  6 mesi dalla 

data  in cui il piego è depositato, il 

piego stesso è restituito al mittente  in 

raccomandazione …

NOTIFICA 
ACCERTA

MENTI 
ESECUTIV

I TARI E 
TARIP 



La Cassazione a SU n. 10012/2021 

già richiamata prevede la necessità 

del CAD in caso di compiuta 

giacenza.

Pertanto, al fine di non incorrere in 

problematiche relative alla notifica 

degli atti esecutivi si ritiene opportuno 

utilizzare la cartolina degli atti 

amministrativi /giudiziari (verde), 

nonché il rispetto di tutte le norme 

relative a tale modalità di notifica. 

NOTIFICA 
ACCERTA

MENTI 
ESECUTIV

I TARI E 
TARIP 



Notifiche a mezzo pec – base normativa

Art. 60 dpr 602/1973 a decorrere dal 1à luglio 2017 (art. 

7quater c.6 d.l. 193/2016 (conv. con l. 225/2016) 

conferisce valore legale di notifica alla pec per tutti gli atti 

tributari ivi compresi quelli afferenti ai tributi locali

DPR N. 68/2005 – DM interno 18/12/2017 – Circolare n. 

300 Ministero dell’Interno 8/6/2020- Violazioni Cds 

Art. 36 d.l. 248/2007 conv. con mod. l. 31/2008 – artt. 49 e 

26 dpr 602/1973 – Ingiunzioni r.d. 639/1910

Per tutte le tipologie di atti: art. 6 c. 1quater d.lgs. 82/2005

NOTIFICA ACCERTAMENTI 
ESECUTIVI TARI E TARIP 



Il TU per la regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) definisce il 

documento di riscossione quale «l’avviso o invito di 

pagamento oppure la fattura trasmesso/a all’utente del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero 

dei singoli servizi che lo compongono.»

L’utilizzo della pec nella 
gestione della riscossione 
della tari o della tarip



I passaggi più comunemente utilizzati per la riscossione della 

TARI o della TARIP sono l’invio di una comunicazione in posta 

semplice nella quale viene indicato l’importo da pagare. 

In caso di mancato pagamento segue l’invio di una 

raccomandata e successivamente l’accertamento esecutivo 

previsto dall’art. 1 l. 160/2019 comma 792 che sarà tributario o 

patrimoniale a seconda della natura del credito da recuperare. 

L’utilizzo della pec nella 
gestione della riscossione 
della tari o della tarip



Statisticamente i soggetti debitori della 

TARI o della TARIP sono in maggioranza 

persone fisiche.

E’ vero però che, statisticamente, gli 

importi dovuti dalle società e da altri 

soggetti aventi l’obbligo di detenere la pec

( per esempio i professionisti) sono 

mediamente di importo più elevato rispetto 

ai privati. 

L’utilizzo 
della pec

nella 
gestione 

della 
riscossione 
della tari o 
della tarip



Pertanto si potrebbero dividere gli utenti 

titolari di pec, dagli altri andando a creare 

due diverse procedure.

Per i soggetti titolari di pec si andrebbero a 

ridurre sia i passaggi (da tre a due) ed a 

eliminare  i costi di spesa di notifica sia 

delle raccomandate con avviso di 

ricevimento, sia degli atti giudiziari con un 

risparmio a pratica di circa € 15.00 solo 

per le spese postali.

Questa divisione è comunque necessaria 

per rendere più efficiente la successiva 

fase di riscossione coattiva. 

L’utilizzo 
della pec

nella 
gestione 

della 
riscossione 
della tari o 
della tarip



Questo comporterebbe una riduzione del 

lavoro per l’Ufficio, andando ad eliminare 

non solo, come abbiamo già visto, 

l’emissione massiva di un atto, ma anche 

tutte le attività legate al ritorno dello stesso 

quali ad esempio la verifica del buon esito 

dell’invio e il controllo del relativo 

pagamento. 

Inoltre diminuirebbe anche l’attività 

dell’Ufficio legata all’archiviazione degli 

avvisi di ricevimento, delle cartoline degli 

atti giudiziari e dei relativi ed eventuali 

CAD. 

L’utilizzo 
della pec

nella 
gestione 

della 
riscossione 
della tari o 
della tarip



Anche semplicemente la mancanza di un 

CAD, come visto dall’esame della recente 

sentenza Cass. Sez. Un. 10012/2021 

inficia la notifica, con rischio di perdere il 

vantato credito. 

Molto più facile e meno onerosa è la 

conservazione della notifica effettuata via 

pec che può essere sempre ristampata. 

L’utilizzo 
della pec

nella 
gestione 

della 
riscossione 
della tari o 
della tarip



La maggior celerità della procedura è 

particolarmente importante quando il soggetto 

debitore è una Società e in particolare una 

Società di capitali. 

Per questa tipologia di Società, infatti, è molto 

più semplice, grazie allo schermo societario, 

rendersi insolventi quando il creditore non riesce 

a essere efficiente nella propria azione. 

La maggior celerità di questa procedura si 

sostanzia in una maggior percentuale di 

recupero. Recupero che, anche se diretto su un 

numero minore di pratiche, si incentra su quelle 

di importo più cospicuo.

Pertanto aumenta in maniera considerevole la 

percentuale di recupero totale. 

L’utilizzo 
della pec

nella 
gestione 

della 
riscossione 
della tari o 
della tarip



Altro importante elemento di 

vantaggio risiede nella impossibilità 

del debitore di instaurare una 

procedura di querela di falso in 

relazione alla firma posta sulla 

cartolina. 

L’utilizzo 
della pec

nella 
gestione 

della 
riscossione 
della tari o 
della tarip


