
 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

L’Ente Locale può gestire 
internamente la riscossione 
dei propri tributi ed entrate 
patrimoniali di diritto 
pubblico, senza ricorrere a 
Equitalia o affidare il servizio 
alle società di riscossione.

L’attività di riscossione inizia 
quando decorre, senza esito, il 
termine di scadenza per il 
pagamento del tributo e/o 
dell’entrata patrimoniale, 
notificato al debitore con 
specifico atto quale avviso di 
accertamento, avviso di 
liquidazione, verbale di 
contravvenzione, avviso di 
messa in mora, ecc.

GESTIONE DIRETTA DELLA 
RISCOSSIONE COATTIVA

SUPPORTO LEGALE ALL’UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

Lo Studio Legale Vicario assiste l’ufficio ragioneria del Comune 
predisponendo e fornendo tutti gli atti necessari alla gestione in 
proprio dell’attività di riscossione.
Per le attività di riscossione delle entrate comunali non sussiste 
l’obbligo di affidamento all’esterno, al contrario sono auspicate 
forme di gestione diretta. Alcuni vantaggi operativi, senza 
rincorrere ad Equitalia o altre società di riscossione, sono:
- riduzione dei costi di gestione; 
- disponibilità di cassa immediata (gli incassi pervengono 
direttamente sul conto dell’amministrazione);
- velocità ed incisività dell’azione coattiva mediante ingiunzione 
fiscale con performance di recupero superiori al classico metodo 
del ruolo.
Il costo (*) dell’attività di supporto sarà commisurato alle effettive 
esigenze dell’Ente.

(*) Non sarà applicata una commisurazione ad aggio sul riscosso, ma sarà calcolato un 
importo per ogni ingiunzione prodotta in formato PDF, indipendentemente dal credito 
da riscuotere, che solamente a scopo indicativo, a seconda del numero di atti da 
elaborare, può attestarsi in 2 €/ 6 € cadauno. Tale modalità di gestione della riscossione 
consente al Comune un notevole risparmio economico rispetto alle altre opzioni 
attivabili (vedi Equitalia, agenti della riscossione etc.).
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Entrate tributarie: imposte, tasse, entrate di natura tributaria istituite ed 
applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base 
a future leggi (es., ICI, IMU, TASI, TARSU, TIA 1, TARES, TARI, ICP, TOSAP).

Entrate patrimoniali di diritto pubblico: sanzioni amministrative e 
proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con 
l’ordinaria attività istituzionale, come: sanzioni amministrative al codice 
della strada, TIA 2, tariffa rifiuti, contributi relativi a servizi a domanda 
individuale (rette asili nido, sevizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, 
tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali), oneri di urbanizzazione, 
contributo al costo di costruzione, contributo ambientale discarica, ecc.



...in sintesi, l’attività di supporto

Caricamento a sistema dei 
dati relativi alle partite da 
riscuotere, tipicamente forniti 
in formato standard CNC290; 
in caso di formato non 
standard (file Excel, cartaceo, 
ecc.) sarà preliminarmente 
effettuata una verifica dei dati 
stessi prima di procedere al 
caricamento.
 
I dati ricevuti saranno poi 
normalizzati attraverso un 
controllo dei dati anagrafici dei 
contribuenti, dei codici tributi 
assegnati, degli importi da 
riscuotere e degli interessi 
legali.

CARICAMENTO DATI 

Per tutta la durata del periodo di supporto, a richiesta dell’Ente, 
potranno essere effettuate le seguenti attività:
- gestione delle rateizzazioni;
- rendicontazione dei pagamenti;
- notifiche a mezzo del servizio postale e rendicontazione degli 
esiti di notifica;
- gestione degli sgravi totali o parziali;
- discarichi a seguito di motivata inesigibilità;
- predisposizione ed invio di solleciti bonari di pagamento / avvisi 
di messa in mora;
- ricerca delle possidenze dei debitori e individuazione dei beni da 
aggredire.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE

Previa acquisizione delle 
posizioni insolute, saranno
prodotti i file PDF, pronti per la 
stampa, delle ingiunzioni 
fiscali ai sensi del R.D. 639/1910 
da notificare al contribuente, 
comprensivi di tutte le 
informazioni ricevute, della 
relata per la notifica con messi 
notificatori e delle modalità di 
pagamento scelte dal comune 
(bollettini di conto corrente 
postale, moduli F24, avviso 
M.A.V. etc.).

INGIUNZIONI FISCALE

La fase coattiva si conclude 
con la verifica dell’avvenuto 
pagamento della somma 
ingiunta nel termine indicato 
nell’ingiunzione fiscale.

Nel caso di omesso 
pagamento si procede con la 
creazione degli atti, in formato 
PDF, per le procedure cautelari:
- sollecito previso dal Decreto
Sviluppo per crediti di importo
fino a € 1.000,00;
- preavviso di Fermo 
Amministrativo/preavviso di
iscrizione di ipoteca;
- iscrizione del fermo presso il
Pubblico Registro
Automobilistico/iscrizione di
ipoteca presso i registri 
immobiliari.

PROCEDURE CAUTELARI
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Il costo delle predette attività sarà preventivato al Comune una volta valutate le specifiche esigenze
da soddisfare ed il numero delle posizioni da gestire.


