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Sintesi 

 

 

L’indagine ha permesso di rilevare come l’ analisi della gestione delle entrate 

extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti   

(attività che, sia detto per inciso, riguarda anche le amministrazioni pubbliche non statali, 

quali le Regioni e gli  Enti locali )  porti ad evidenziare : 

 

 -  una conoscenza  non sufficientemente  approfondita del  fenomeno , della sua diffusione 

in forme diverse  presenti in più amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche in genere; 

-  una  sottovalutazione di tale tipologia di entrate nell’ambito delle entrate non tributarie; 

-  una  connessa scarsa attenzione alle forme di previsione e stima di tali entrate ;  

- una rilevante divaricazione tra i risultati della riscossione delle somme effettivamente 

acquisite in bilancio  rispetto alle somme  individuate nelle fasi precedenti di accertamento; 

- una capacità di realizzazione assai bassa soprattutto - ma non in maniera esclusiva - per le 

entrate derivanti da riscossione coattiva, con conseguenti rilevanti rinunce all’ acquisizione 

di entrate previste nel bilancio statale; 

- una non precisa corrispondenza fra la indicazione della natura dell’entrata recata dal 

capitolo di bilancio ed il suo effettivo contenuto, con commistione rilevata in un caso tra 

entrate derivanti dall’applicazioni di sanzioni aventi natura tributaria e sanzioni extra-

tributarie e conseguente divaricazione delle condizioni di gestione e di attendibilità delle 

stime valutative ai fini sia delle previsioni di entrata che delle attività di rilevazione, 

monitoraggio e controllo; 

- la presenza di interferenze tra tali tipologie di entrate (nelle fasi della previsione, 

dell’accertamento, della riscossione  e del versamento)  con  corrispondenti  voci di spesa 

(fenomeno della “riassegnazione”); 

- una certa sottovalutazione delle attività da svolgersi, aventi anche caratteri di 

eterogeneità, da parte delle amministrazioni che ne hanno la gestione, nella fase di 

accertamento, talvolta unita alla convinzione di non averne responsabilità esclusiva, ma di 

condividerla con altre amministrazioni;  

-  una non compiuta realizzazione di un’attività di  coordinamento e di collaborazione fra le 

diverse amministrazioni interessate ai fini dello scambio di dati ed informazioni 

reciprocamente necessari (quali, ad esempio, quelli destinati a favorirne l’esazione, ad 

evitare la prescrizione del credito ovvero a definirne correttamente l’inesigibilità); 
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Altri  aspetti e problemi  rilevati hanno riguardato: 

 

- il peso che hanno sull’accertamento complessivo gli accertamenti tramite ruoli, la cui resa 

in termini di gettito risulta di importo molto inferiore rispetto al carico affidato e 

conseguente lettura di quei dati di bilancio che siano comprensivi dei ruoli, che  rischia di 

esporre un quadro fuorviante del possibile introito; 

- il connesso tema della  “ qualità degli accertamenti “ , vale a dire della possibilità più o 

meno elevata che le somme  considerate da riscuotere  vengano effettivamente riscosse 

ovvero siano condizionate da circostanze e fenomeni che ne diminuiscano l’effettivo 

ammontare, quali, ad esempio, l’esito sfavorevole (totale o parziale) di contenziosi giudiziari 

od amministrativi, dovuti anche ad errori nelle procedure, ovvero all’incapienza   (o alla 

irreperibilità) dei soggetti o dei patrimoni incisi dall’accertamento; 

- le modalità di svolgimento dell’attività di riscossione  tramite gli agenti della riscossione ; 

- la “tracciabilità “ di tali somme nel complesso delle entrate extratributarie nelle quali 

talvolta si trovano accomunate in maniera indeterminata assieme ad altre di diversa natura, 

rendendone pertanto anche difficoltosa la loro ricostruzione in termini quantitativi, nonché la 

possibilità di individuarle attraverso l’attribuzione di “codici-tributo”, da perfezionarsi 

ulteriormente con riferimento agli specifici capitoli di bilancio (di entrata) dello Stato, 

capitoli, peraltro, in alcuni casi  presenti solo “per memoria”; 

- il permanere di commistioni di responsabilità e competenze in materia di gestione effettiva 

dei capitoli di entrata, in contrasto con il principio dell’unicità del centro al quale vanno 

riferite le responsabilità dei risultati di una gestione nella sua interezza;  

- la possibilità che l’utilizzo di tali entrate venga fatto in relazione ad alcune tipologie di 

spese corrispondenti: fenomeno presente soprattutto in passato con l’attribuzione a fondi di 

erogazione al personale dell’amministrazione (ad esempio finanziaria o di giustizia)  perlopiù 

attraverso la “riassegnazione” di somme in bilancio ed al collegamento fra entrate e spese 

che le recenti disposizioni di finanza pubblica hanno inteso, viceversa , in parte, contrastare; 

- la necessità di una migliore realizzazione dell’attività di indirizzo e vigilanza sulle attività di 

accertamento e riscossione di tali entrate; 

- la necessità, peraltro individuata di recente anche  dal legislatore, che talune tipologie di 

entrate tuttora connesse a determinate  tipologie di spesa (quali risultano, soprattutto, le 

entrate e le spese in materia di giustizia), vengano  regolamentate in maniera diversificata 

anche dal punto di vista della gestione delle fasi di accertamento, riscossione ed utilizzo 

delle somme; 

-  la realizzazione  della effettiva operatività di Equitalia – Giustizia s.p.a. per il settore 

specifico delle entrate e delle spese di giustizia e della stipula della  convenzione tra 

Ministero di giustizia ed Equitalia s.p.a prevista dalla vigente normativa legislativa e non 

ancora attuata. 
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Premessa e oggetto dell’indagine:  

 

Dall’analisi del rendiconto generale delle entrate extra tributarie dello Stato  

(eccettuate quelle comunque connesse alle entrate tributarie  per sanzioni ed interessi )  si 

rilevano   - in particolare dal 2003 in avanti –  una serie di indicatori finanziari  e di risultato 

i quali  chiaramente  segnalano  ed evidenziano sottostanti carenze di ordine gestionale con 

particolare  riguardo all’adeguatezza dell’attività di contrasto svolta, oltre che alla sua 

qualità. 

Per questo motivo le entrate sanzionatorie non tributarie  - relativamente al bilancio 

dello Stato 1 - vengono  specificamente monitorate allo scopo di verificare, attraverso i 

risultati di entrata,  le dimensioni , vale a dire i dati degli accertamenti e delle riscossioni, e 

la qualità dell’attività amministrativa svolta per contrastare e reprimere le violazioni di legge 

in materia non tributaria collegata al rapporto riscossioni/accertamenti.  

Dalle indicazioni scaturite  anche dal monitoraggio continuo svolto da questa Corte 

sull’andamento delle entrate generali  è risultato che i capitoli di riferimento di tali tipologie 

riguardano tre gestioni per le quali le anomalie rilevate assumono una particolare rilevanza , 

capitoli che appartenevano – al momento dell’individuazione dell’ambito dell’indagine2 - tutti 

all’ unità previsionale di base n. 2.1.5.1 – “Entrate derivanti dal controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti. Multe, ammende, sanzioni”.3  

 

Si tratta in particolare, dei seguenti capitoli di bilancio: 

 

Cap. 2301: “multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie 

ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria”;  

 

Cap. 2302: “oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme 

per la tutela delle strade e per la circolazione”, dove viene versata una quota pari al 85% 

dei proventi non riassegnabili.4  

 

                                                 
1 Il fenomeno riguarda anche le amministrazioni pubbliche non statali, quali le Regioni e gli  Enti locali  con 
problematiche analoghe ed ulteriori, quali, ad esempio,  l’effettiva possibilità di utilizzare la previsione in bilancio di 
tali tipologie di entrate per pareggiare le  voci di spesa  confrontate, invece, con le effettive  realizzazioni della loro 
riscossione. Tenuto conto della competenza di questa Sezione centrale, che concerne il controllo sulla gestione delle 
amministrazioni dello Stato, il presente referto tratta soltanto delle entrate erariali della tipologia indicata.  
2 Attualmente la  denominazione delle entrate è mutata in relazione alla nuova configurazione del bilancio dello 
Stato “per programmi e missioni” ( essendo, tra l’altro, stata introdotte le categorie delle entrate “ ricorrenti” e  di 
quelle “non ricorrenti”  e si era aggiunta una nuova u.p.b, come meglio specificato nel par. 1.1). 
3 Fino al 2007 era la  u.p.b. 1.2.5: (Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti).  
4 Come specificato più avanti , il restante 15% dei proventi per violazioni al codice della strada ha il vincolo di 
destinazione di spesa , viene versato sul cap. 2567 nelle “spese” e  riassegnato ai vari Ministeri in misura stabilita 
di anno in anno con il Ministro dell’Economia e Finanze per finalità legate a sicurezza stradale, ricerca scientifica, 
prevenzione e promozione dei sistemi di sicurezza stradale, educazione nelle scuole al rispetto delle norme previste 
dal codice della strada, nonché formazione del personale addetto. 
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Cap. 2325: “ quote dei proventi contravvenzionali, pene pecuniarie e somme ricavate 

dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero del crediti dello Stato da 

destinare a favore dei fondi di previdenza dell'ex amministrazione delle finanze”.  

 

In termini di versamenti, le entrate sanzionatorie, al lordo dei capitoli 3312 e 3313,5 

hanno introitato, nel 2009 2.714,6 milioni6. Al netto dei versamenti, sui due capitoli da 

escludere (1.480,4 milioni), il gettito del 2009 delle entrate sanzionatorie non tributarie 

risulta pari a 1.234,1 milioni, con un aumento di 515,4 milioni e del 71,72% rispetto ali 

718,7 milioni registrati nel 2008.7 

Il capitolo 2301 passa da 222,5 a 244,7 milioni, con un aumento di gettito di +22,2 

milioni e +9,97%. Il capitolo 2302 passa da 320,7 a 331,1 milioni, con un aumento di 

gettito di +10,4 milioni e +3,23%. Il capitolo 2325 passa da 67,9 a 72,1 milioni, con un 

aumento di gettito di +4,2 milioni e +6,16%. 

 

 Naturalmente, l’aumento dei versamenti in misura assoluta e percentuale rispetto 

all’anno precedente non esclude l’esigenza di verificare  le cause dei limitati volumi di  

riscossioni  rispetto alla “massa  riscuotibile” formata dagli accertamenti  di competenza e 

residui  attivi iniziali.   

 

Pertanto,  la verifica dei profili contabilistici  è stata utilizzata  come  punto d’attacco per 

analizzare la complessiva ed articolata attività gestoria sottostante in modo da poterne 

accertare le eventuali carenze ed inefficienze, con riguardo non solo alla specifica attività di 

acquisizione dei proventi, ma anche all’efficacia ed all’efficienza dell’azione amministrativa 

alla base dell’attività di accertamento. 

 

 

                                                 
5 Nel computo di tali entrate non vanno considerati i capitoli 3312 e 3313 (U.p.b. 2.1.5.1.), riguardanti, 
rispettivamente, le sanzioni relative alle imposte dirette e a quelle indirette, che risultano avere il peso più 
rilevante. Per la tipologia 2.1.5.1 (multe, ammende, sanzioni), comprendente i suddetti capitoli, sono stati previsti, 
per il 2009, 7.151 milioni di gettito; eliminando quanto previsto per i due capitoli in questione (5.529 milioni), le 
previsioni scendono a 1.622 milioni.  La tipologia 2.1.5.2 (altre entrate correlate ad illeciti), è di per sé ininfluente 
ai fini del gettito, registrando previsioni, per il 2009, pari a zero. La nuova tipologia 2.1.5.3 (entrate correlate a 
multe, ammende, sanzioni e illeciti da riassegnare ai competenti stati di previsione), istituita nel 2009 con 
previsioni di 1,5 milioni, a tutto il 2009 registra versamenti pari a 499,8 milioni. 
6 Fonte: Rapporto di monitoraggio entrate erariali finali (versamenti) al 31 gennaio 2009-Corte dei conti  Sezione 
Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato-Collegio Entrate. 
7 Su tali importi incidono, peraltro, anche le diverse ed ulteriori aggregazioni derivanti  dalla nuova tipologia  di 
u.p.b. 2.1.5.3. Nel monitoraggio entrate erariali finali (versamenti) al 30 settembre 2009, svolto da questa Corte, 
va tuttavia tenuto conto anche dei versamenti a titolo di condono tributario ai fini dell’andamento della riscossione 
a mezzo ruoli degli importi non versati nei termini. Tali entrate crescono del 239,59% (da 83,5 a 283,5 milioni) 
rispetto agli stessi primi nove mesi del 2008. Le riscossioni complessivamente contabilizzate da settembre 2007 al 
30 settembre 2009 (477 milioni) fanno registrare un incremento rispetto alla precedente rilevazione (468,8 milioni 
da settembre 2007 ad agosto 2009). Si tratta di un risultato positivo, ma ancora molto lontano dall’ingente 
ammontare dei versamenti rateali omessi che, secondo quanto accertato dalla Corte, al 10 settembre 2007 erano 
pari a ben 5,2 miliardi, senza considerare l’importo delle sanzioni e degli interessi. 
 Va  precisato che, da informazioni fornite da Equitalia s.p.a., le riscossioni per condono successivamente al 10 
settembre 2007 già alla data del 9 aprile 2009 sarebbero ammontate a 682 milioni se si conteggiano anche i 
recuperi relativi agli omessi versamenti (art. 9 bis), tipologia di condono, questa, per la quale, non essendo stato 
istituito né un apposito capitolo di bilancio, né un autonomo codice tributo, la Società di riscossione ha dovuto 
effettuare una ricostruzione ad hoc dei dati, filtrando, dalla base dei dati relativi alle indistinte iscrizioni a ruolo, i 
soggetti e gli anni di imposta interessati, quali risultanti da una estrazione effettuata sulla base dati relativa alle 
dichiarazioni presentate per fruire del condono. 
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PARTE PRIMA: GLI ASSETTI  NORMATIVI, FINANZIARI E CONTABILI  

 

1.1 L’inquadramento delle entrate sanzionatorie extratributarie  

  
 
 Il settore delle entrate extratributarie, seppur di dimensioni modeste in percentuale 

rispetto alle entrate tributarie sia per quanto riguarda le fase dell’accertamento che quella  

della riscossione,8 rappresenta, comunque, complessivamente e  per alcuni capitoli, importi 

non trascurabili in valore assoluto, per cui le risultanze del gettito effettivamente conseguito  

rispetto alle  previsioni, nonché l’attendibilità  o le incertezze delle stime, non sono affatto 

prive d’importanza nel quadro generale delle  entrate statali.  

 Le entrate extratributarie costituite da sanzioni ed interessi connessi ad 

inadempimenti relativi alle entrate tributarie (imposte dirette ed indirette ed accise ) tutti 

derivanti “dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” sono 

considerate introiti extratributari in base al sistema di contabilità europea SEC 95 e dall’anno 

2000 vengono pertanto imputate al Titolo II. 

 Le entrate extratributarie costituite da sanzioni ed interessi connessi ad  

adempimenti ( o, meglio, ad inadempimenti ) relativi alle entrate tributarie, peraltro, non 

costituiscono oggetto della presente indagine . 

 Tuttavia,  va rilevato che nei capitoli individuati  per l’indagine - segnatamente nel 

cap. 2325 - e in altri collegati, tali  tipologie di entrate risultano frammiste a quelle  

extratributarie  tout court , creando non pochi problemi di intellegibilità dei dati e di 

interferenza con le rilevazioni e le valutazioni degli aspetti quantitativi e qualitativi  delle 

gestioni ad esse riferibili. 

A partire dall’esercizio 2008, per il bilancio dello Stato è stato introdotto un nuovo 

sistema di classificazione che , per quello che riguarda l’entrata, principalmente attiene alla 

distinzione delle voci a seconda della natura ricorrente o non ricorrente degli introiti.9 

   Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato  ha avuto modo di  precisare che 

“sono da considerare entrate ricorrenti quelle per le quali la normativa sottostante ha 

previsto un afflusso al bilancio dello Stato a regime, senza limitazioni temporali, a 

                                                 
8 Per quanto riguarda la fase dell’accertamento, nel 2008 nessuno dei tre capitoli raggiunge mai il 2% del totale 
delle entrate extratributarie, e anche considerati nel loro insieme la loro incidenza continua ad essere modesta in 
quanto non arriva al 5%. Circa la fase della riscossione, il dato dell’incidenza dei capitoli permane modesto nei 
confronti del riscosso totale (sotto il 3%) e del riscosso competenza (non oltre il 2%), mentre riguardo alla cassa  
risulta  un rapporto percentuale  più elevato (fino al 15%) scaturito dall’ammontare sensibilmente più contenuto del 
riscosso residui riferito all’intero Titolo II.  Analoghe considerazioni possono valere osservando l’incidenza dei 
versamenti registrati dalla somma dei tre capitoli su quanto introitato dall’Erario. 
9 Al fine di verificare la rilevanza, la significatività e le implicazioni delle innovazioni introdotte nel bilancio di 
previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008  questa  Corte ha svolto un’indagine (di cui alla delib. 15/2008/G 
della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato: “Revisione dello stato di 
previsione dell’entrata nella legge di bilancio 2008”) con la quale si è proceduto ad un esame puntuale ed analitico 
dello stato di previsione dell’Entrata per l’esercizio di bilancio 2008, formulando una serie di osservazioni sottoposte 
alla Ragioneria generale. 
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prescindere dall’entità del gettito che si realizza e dall’eventuale aleatorietà che può 

caratterizzare tale realizzazione”.10  

Sulle entrate extra tributarie di natura ricorrente11 - quali sono classificate anche le 

entrate  derivanti da sanzioni che qui interessano -  risulta concentrato il 97,6 per cento 

della previsione di competenza 2008 per l’intero Titolo II ed a consuntivo il 93,5 per cento 

dell’accertato e l’89,1 per cento del riscosso di competenza, a causa anche di imputazioni 

non del tutto corrette di capitoli che almeno in parte riguardano proventi di natura 

chiaramente non ricorrente. 

 E’  risultato, infatti, come si dirà in seguito, che  parte di queste entrate risultano 

anche in capitoli che recano l’intestazione di “entrate eventuali e diverse”  attribuiti a 

ciascuna amministrazione responsabile. 

 Altre perplessità ed inconvenienti  sono risultati  evidenti nella configurazione di 

alcuni di tali capitoli recanti previsioni “per memoria” e nella presenza di “entrate 

riassegnabili” (alle spese)  fenomeno  che riguarda in particolare le entrate di cui ci si 

occupa in questa sede, che sfuggono in tal modo alla preventiva autorizzazione 

parlamentare.12 

Più in generale, va detto, comunque,  che quella delle entrate extra tributarie resta 

una fonte di entrata scarsamente affidabile, derivante da un coacervo di proventi della più 

diversa natura, caratterizzati per lo più – alternativamente o congiuntamente – per la loro 

temporaneità, occasionalità, scarsa prevedibilità 13 e difficoltà nell’individuazione di un 

centro di responsabilità che le gestisca, oltre che per la loro maggiore “manovrabilità” dal 

punto di vista contabile.14 

                                                 
10 Cfr. documentazione allegata alla deliberazione citata nella nota precedente. 
11 Per questa tipologia d’entrata, con la nuova classificazione delle entrate, sono state istituite due specifiche 
tipologie (ex u.p.b.), a cui si è aggiunta, dal 2009, una terza (u.p.b. 2.1.5.3). Le u.p.b - unità previsionali di base- 
di riferimento sono pertanto attualmente le seguenti: 
2.1.5.1: Extra tributarie. Entrate ricorrenti. Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti. Multe, ammende, sanzioni; 
2.1.5.2: Extra tributarie. Entrate ricorrenti. Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti. Altre entrate correlate ad illeciti; 
2.1.5.3: Extra tributarie. Entrate ricorrenti. Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti. Entrate correlate a multe, ammende, sanzioni e illeciti da riassegnare ai competenti stati di previsione. 
Queste nuove aggregazioni raccolgono capitoli ed articoli che fino al 2007 erano imputati a ben tredici u.p.b., 
ognuna delle quali riguardava sanzioni tributarie e non tributarie, pertinenti a vari Centri di Responsabilità, che, con 
la nuova classificazione, sono scomparsi.  
12 La RGS, in occasione della citata indagine della Corte ebbe modo di precisare che si sarebbe verificata una 
riduzione di questo fenomeno  ( si vedano, infatti, le disposizioni della legge finanziaria del 2008 (art. 2, commi da 
615 a 617), peraltro  descrivendo come  dal meccanismo della riassegnazione derivi, in sede previsionale, la 
necessità dell’iscrizione in bilancio di un’entrata “per memoria”, seguita poi dalle variazioni in aumento della 
previsione di entrata solo dopo la sua realizzazione in corso di esercizio e, corrispondentemente, della previsione 
della spesa, per un importo pari ai proventi acquisiti. 
13 Circa l’aspetto previsionale, la Ragioneria generale rimarca come le entrate extratributarie assumano 
caratteristiche particolari (andamento sostanzialmente anelastico, oppure legato a fenomeni contingenti non 
predeterminabili) che in molti casi non consentono il riscorso a criteri di valutazione analoghi a quelli adottati per 
le entrate tributarie per cui anche il riferimento all’andamento storico dei gettiti per la formulazione di previsioni 
non è sempre significativo e o determinante soprattutto con riguardo a cespiti di entrate come le sanzioni, multe 
ammende, oblazioni etc. che esulano da ogni logica comportamentale.  
14  Cfr. delib. 15/2008/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Nella 
relazione  allegata, si rilevava come in una stessa u.p.b. fossero presenti capitoli riconducibili a più Centri di 
responsabilità, in contrasto con quanto disposto dalla legge  di contabilità generale dello Stato  che  prevede che il 
progetto di bilancio annuale di previsione sia articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, 
“stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata 
la relativa gestione”. (L. 468/78 art 2 e segg. ora riportati nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 
del 31 dicembre 2009).  
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Tali considerazioni preliminari, tuttavia, non escludono la opportunità, se non più 

propriamente la necessità, che vengano eliminate le disfunzioni rilevate nel corso della 

presente indagine che sicuramente pregiudicano, in maniera negativa , la possibilità di una 

rilevazione certa dei dati contabili e finanziari inerenti a tale tipologia di entrate e la 

conseguente efficacia delle scelte da realizzarsi in ordine  al miglioramento delle pratiche 

normative ed amministrative da utilizzarsi per l’incremento della percentuale di effettiva 

riscossione da parte dell’Erario, nonché della conseguente programmazione ed  utilizzo  

delle somme sul versante della spesa  generale ( o particolare: vedasi, più avanti il 

connesso tema della “riassegnazione” ) . 

 

1.2 Il quadro  finanziario e contabile generale , ricavabile dai dati di rendiconto. 

 
Relativamente alla situazione scaturita dalle innovazioni introdotte dal 2008 nel 

bilancio di previsione dell’entrata, va premesso che la classificazione economica è la 

medesima, mentre i capitoli 2301 e 2302 risultano appartenere alla unità previsionale di 

base (u.p.b 2.1.5.1), avente natura di entrata ricorrente, i cui proventi derivano dal 

controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti, mediante multe, ammende e 

sanzioni. 

 Il capitolo 2325, invece, attiene alla u.p.b. 2.1.2.2, anche questa avente natura di 

entrata ricorrente, i cui proventi derivano da servizi resi dalle Amministrazioni statali, 

attraverso la vendita di beni e servizi, ed altre entrate da riassegnare ai competenti stati di 

previsione. Entrambe le u.p.b sono intestate al centro di responsabilità “Politiche fiscali” del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze.15 

 Da notare che, come fatto presente in più occasioni dal predetto Ministero, non esiste 

una articolazione centrale che si occupi direttamente di tale tipologia di entrate, che 

risultano unicamente di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

quanto alle elaborazioni in ordine alla fase di previsione dell’entrata.16 

 Anticipando le conclusioni del presente paragrafo, derivanti dall’analisi dei dati di 

rendiconto, va  evidenziato  che il dato relativo al confronto fra gli importi  della riscossione 

e quelli dell’accertamento  mostra  nel periodo di riferimento percentuali medie non superiori 

al 26%, passando per percentuali ancora più basse (ad una cifra) in uno dei capitoli 

considerati. 

 In altri termini,  gli importi riscossi anno per anno  per questa tipologia di entrate  

per i capitoli presi in considerazione non superano un quarto delle corrispondenti somme  

                                                 
15 Nel Quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato per  2009 i capitoli  2301 e  2325 sono associati 
alla voce economica dei “Trasferimenti correnti da famiglie”, mentre il capitolo 2302 è associato alla voce 
“Trasferimenti correnti da imprese”. Tutti e tre i capitoli sono intestati al centro di responsabilità “Dipartimento 
delle finanze” (ora delle politiche fiscali)  del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
16  Cfr. note prot 102966 del 26.10.07  e 115878 del 27.11.07del Dipartimento del Tesoro dirette a questa Corte e 
nota prot 2174/2009 del 5.5.09 del Dip.delle finanze diretta all’Uff. coordinam. legislat. del medesimo Ministero. 
 



 11 

contabilizzate nella fase dell’accertamento, come evidenziato nella tabella riepilogativa 

seguente.  

EX ENTRATE TRATRIBUTARIE 
- COMPETENZA - CAPITOLI 2301, 2302, 2325 

TOTALE ACCERTATO RISCOSSO COMP. R / A 
CAPITOLI 1 2 (2 / 1) 

    
TOTALE 2004 1.601.752.853,57 390.765.975,31 24,40% 
TOTALE 2005 1.816.599.610,33 401.097.934,79 22,08% 
TOTALE 2006 2.117.307.654,22 469.700.193,50 22,18% 
TOTALE 2007 1.961.923.053,20 507.989.307,38 25,89% 
TOTALE 2008 2.005.586.278,94 483.023.796,89 24,08% 

Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

 

Venendo all’analisi di dettaglio,  per quanto riguarda in particolare  i dati relativi alla 

fase di previsione ( che vengono posti in raffronto anche con le fasi realizzative successive ) 

di tale tipologia di entrate nel triennio preso in considerazione, va  rilevato che per i capp. 

2301 e 2302 le previsioni definitive hanno confermato le stime iniziali, salvo che per 

l’esercizio 2006 dove vi è stata una consistente riduzione, pari a 800 milioni 

complessivamente. 

Per il cap. 2325 si nota una assenza di previsioni iniziali e una modesta stima di 

gettito con le definitive, di pari importo per la competenza e per la cassa, salvo che per 

l’esercizio 2008 dove anche queste ultime sono pari a zero, come evidenziato nella tabella 

che segue. 

 

CAP. ESER. PREV. INIZ. COMP. PREV. DEF. COMP. PREV. INIZ. CASSA PREV. DEF. CASSA 
            

            
2004 1.477.760.000,00 1.477.760.000,00 1.677.760.000,00 1.677.760.000,00 
2005 1.477.760.000,00 1.477.760.000,00 1.507.760.000,00 1.507.760.000,00 
2006 1.577.760.000,00 1.277.760.000,00 2.127.008.502,00 1.827.008.502,00 
2007 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 498.238.981,00 498.238.981,00 

2301 

2008 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 498.238.981,00 498.238.981,00 
        

2004 900.000.000,00 900.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 
2005 900.000.000,00 900.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 
2006 900.000.000,00 800.000.000,00 850.000.000,00 750.000.000,00 
2007 650.000.000,00 650.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 

2302 

2008 650.000.000,00 650.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 
        

2004 0,00 5.625.158,00 0,00 5.625.158,00 
2005 0,00 9.441.866,00 0,00 9.441.866,00 
2006 0,00 18.947.556,00 0,00 18.947.556,00 
2007 0,00 20.699.158,00 0,00 20.699.158,00 

2325 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato  

 

Venendo all’esame dei dati finanziari e contabili relativi alle fasi dell’accertamento e 

della riscossione, specifici della presente indagine, va detto che quanto alla prima fase, 

l’indice dell’accertato rispetto alle previsioni definitive della competenza mostra un risultato 

positivo soprattutto nell’ultimo biennio per il capitolo 2302, un netto miglioramento nel 2008 
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ma mediamente intorno al 50% negli altri anni per il capitolo 2301, mentre assolutamente 

anomala si rivela la situazione del capitolo 2325 dove le previsioni sono così sottostimate da 

far risultare la massa degli accertamenti superiore con un rapporto percentuale sempre di 

diverse migliaia, eccetto il 2008 dove tale rapporto non è calcolabile per assenza di stime 

(vedasi tabella che segue). 

 

CAP. ESER. PREV. DEF. COMP. ACCERTATO A / P 
    1 2 (2 / 1) 
       

2004 1.477.760.000,00 697.914.221,47 47,23% 
2005 1.477.760.000,00 769.192.349,94 52,05% 
2006 1.277.760.000,00 699.952.868,43 54,78% 
2007 1.000.000.000,00 580.864.023,73 58,09% 

2301 

2008 1.000.000.000,00 746.914.640,39 74,69% 
          

2004 900.000.000,00 515.707.868,86 57,30% 
2005 900.000.000,00 514.138.829,18 57,13% 
2006 800.000.000,00 603.104.674,23 75,39% 
2007 650.000.000,00 627.340.168,37 96,51% 

2302 

2008 650.000.000,00 630.828.280,13 97,05% 
          

2004 5.625.158,00 388.130.763,24 6899,91% 
2005 9.441.866,00 533.268.431,21 5647,91% 
2006 18.947.556,00 814.250.111,56 4297,39% 
2007 20.699.158,00 753.718.861,10 3641,30% 

2325 

2008 0,00 627.843.358,42 - 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

 

 Quanto alla fase della  riscossione, - sempre rapportata alle stime previsionali -  il dato del 

riscosso di  competenza rispetto al riscosso totale è percentualmente soddisfacente (oltre il 60%) 

per i capitoli 2301 e 2302, mentre per il capitolo 2325 il riscosso residui  evidenzia  un dato assai 

elevato ed in tendenziale peggioramento, raggiungendo il 61% negli esercizi 2007 e 2008 (vedasi 

tabella che segue). 

 

CAP. ESER. RISCOSSO COMP. RISCOSSO RES. RISCOSSO TOT. C / T R / T 
    1 2 3 (1 / 3) (2 / 3) 
         

2004 175.934.743,44 76.575.320,12 252.510.063,56 69,67% 30,33% 
2005 175.380.501,27 84.783.328,47 260.163.829,74 67,41% 32,59% 
2006 159.623.813,37 100.091.545,79 259.715.359,16 61,46% 38,54% 
2007 231.373.823,77 86.689.476,27 318.063.300,04 72,74% 27,26% 

2301 

2008 205.827.648,98 93.527.594,27 299.355.243,25 68,76% 31,24% 
         

2004 206.372.007,45 76.575.091,45 282.947.098,90 72,94% 27,06% 
2005 211.288.636,95 78.621.230,17 289.909.867,12 72,88% 27,12% 
2006 282.536.946,44 115.732.930,09 398.269.876,53 70,94% 29,06% 
2007 249.896.071,39 105.463.194,84 355.359.266,23 70,32% 29,68% 

2302 

2008 250.709.303,15 91.674.573,62 342.383.876,77 73,22% 26,78% 
         

2004 8.459.224,42 5.678.779,39 14.138.003,81 59,83% 40,17% 
2005 14.428.796,57 13.230.510,98 27.659.307,55 52,17% 47,83% 
2006 27.539.433,69 23.559.597,55 51.099.031,24 53,89% 46,11% 
2007 26.719.412,22 43.220.195,27 69.939.607,49 38,20% 61,80% 

2325 

2008 26.486.844,76 42.198.637,43 68.685.482,19 38,56% 61,44% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato  
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Per la competenza, l’attività di riscossione si rivela insufficiente per tutti e tre i capitoli: basti 

considerare che nessuno raggiunge il 50% dell’accertato. 

 

Va anche precisato, ai fini di una maggiore raffrontabilità dei dati, che nella voce  relativa 

alla “riscossione” devono intendersi ricompresi sia gli importi versati al bilancio dello Stato a 

seguito  del volontario e diretto versamento  delle somme dovute da parte dei soggetti 

contravventori,  sia le somme  recuperate attraverso l’attività di riscossione coattiva svolta dagli 

agenti  della riscossione, secondo il principio della competenza (  anno corrispondente all’esercizio 

finanziario di riferimento  in cui è stato accertato  l’importo dovuto ). 

 

Particolarmente  critica risulta  la situazione del capitolo 2325 con indici dal 2 al 4%, anche 

se in valore assoluto, risultanti superiori alle previsioni che, pertanto, si sono confermate come 

incongruenti (vedasi tabella che segue). 

 

 

 

CAP. ESER. PREV. DEF. COMP. ACCERTATO RISCOSSO COMP. R / A 
    1 2 3 (3 / 2) 
        

2004 1.477.760.000,00 697.914.221,47 175.934.743,44 25,21% 
2005 1.477.760.000,00 769.192.349,94 175.380.501,27 22,80% 
2006 1.277.760.000,00 699.952.868,43 159.623.813,37 22,80% 
2007 1.000.000.000,00 580.864.023,73 231.373.823,77 39,83% 

2301 

2008 1.000.000.000,00 746.914.640,39 205.827.648,98 27,56% 
            

2004 900.000.000,00 515.707.868,86 206.372.007,45 40,02% 
2005 900.000.000,00 514.138.829,18 211.288.636,95 41,10% 
2006 800.000.000,00 603.104.674,23 282.536.946,44 46,85% 
2007 650.000.000,00 627.340.168,37 249.896.071,39 39,83% 

2302 

2008 650.000.000,00 630.828.280,13 250.709.303,15 39,74% 
            

2004 5.625.158,00 388.130.763,24 8.459.224,42 2,18% 
2005 9.441.866,00 533.268.431,21 14.428.796,57 2,71% 
2006 18.947.556,00 814.250.111,56 27.539.433,69 3,38% 
2007 20.699.158,00 753.718.861,10 26.719.412,22 3,55% 

2325 

2008 0,00 627.843.358,42 26.486.844,76 4,22% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

 

 

 

Per la cassa, la situazione appare analogamente insoddisfacente per i capitoli 2301 e 2302 

in quanto  i dati di consuntivo non raggiungono il 30% delle stime. Riguardo al capitolo 2325, 

invece, risulta un superamento rilevante delle previsioni ( per gli esercizi in cui sono state 

formulate : nell’esercizio 2008, come accennato in precedenza  non sono state formulate ) 

aspetti che confermano le perplessità sopra segnalate (vedasi tabella che segue). 
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CAP. ESER. PREV. DEF. CASSA RISCOSSO RES. R / P 
    1 2 (2 / 1) 
       

2004 1.677.760.000,00 76.575.320,12 4,56% 
2005 1.507.760.000,00 84.783.328,47 5,62% 
2006 1.827.008.502,00 100.091.545,79 5,48% 
2007 498.238.981,00 86.689.476,27 17,40% 

2301 

2008 498.238.981,00 93.527.594,27 18,77% 
       

2004 450.000.000,00 76.575.091,45 17,02% 
2005 450.000.000,00 78.621.230,17 17,47% 
2006 750.000.000,00 115.732.930,09 15,43% 
2007 400.000.000,00 105.463.194,84 26,37% 

2302 

2008 400.000.000,00 91.674.573,62 22,92% 
       

2004 5.625.158,00 5.678.779,39 100,95% 
2005 9.441.866,00 13.230.510,98 140,13% 
2006 18.947.556,00 23.559.597,55 124,34% 
2007 20.699.158,00 43.220.195,27 208,80% 

2325 

2008 0,00 42.198.637,43 - 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

 

 Nella ulteriore fase del  versamento, c’è da rilevare che , rispetto al versato totale, risulta  

soddisfacente la situazione del versato competenza per i capitoli 2301 e 2302 (oltre il 70%), 

mentre anche in questo caso, sul versante dei residui risulta  per il capitolo 2325 un dato  che è 

piuttosto elevato e in peggioramento (ha raggiunto il 62% negli esercizi 2007 e 2008) (vedasi 

tabella che segue). 

 

CAP. ESER. VERSATO COMP. VERSATO RES. VERSATO TOT. C / T R / T 
    1 2 3 (1 / 3) (2 / 3) 
         

2004 151.308.356,11 34.936.764,30 186.245.120,41 81,24% 18,76% 
2005 151.454.227,59 33.630.228,74 185.084.456,33 81,83% 18,17% 
2006 147.998.067,43 47.625.189,83 195.623.257,26 75,65% 24,35% 
2007 219.467.165,34 34.010.685,71 253.477.851,05 86,58% 13,42% 

2301 

2008 189.415.605,45 33.084.263,91 222.499.869,36 85,13% 14,87% 
         

2004 187.210.065,13 73.073.347,47 260.283.412,60 71,93% 28,07% 
2005 198.348.953,94 71.928.434,81 270.277.388,75 73,39% 26,61% 
2006 273.520.355,18 104.941.590,07 378.461.945,25 72,27% 27,73% 
2007 232.965.266,81 94.492.225,05 327.457.491,86 71,14% 28,86% 

2302 

2008 237.228.071,33 83.477.830,84 320.705.902,17 73,97% 26,03% 
         

2004 8.208.782,81 5.660.313,59 13.869.096,40 59,19% 40,81% 
2005 14.092.792,36 12.726.935,96 26.819.728,32 52,55% 47,45% 
2006 26.671.093,22 23.559.597,55 50.230.690,77 53,10% 46,90% 
2007 26.152.769,01 43.220.195,27 69.372.964,28 37,70% 62,30% 

2325 

2008 25.716.598,47 42.198.637,43 67.915.235,90 37,87% 62,13% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato  

 

Per la competenza, l’indice  di raffronto con il dato della riscossione mostra un ottimo 

livello, sempre superiore all’85% e anche vicino al 100% nel caso del capitolo 2325 (vedasi 

tabella che segue). 
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CAP. 

ESER. RISCOSSO COMP. VERSATO COMP. V / R 

    1 2 (2 / 1) 
       

2004 175.934.743,44 151.308.356,11 86,00% 
2005 175.380.501,27 151.454.227,59 86,36% 
2006 159.623.813,37 147.998.067,43 92,72% 
2007 231.373.823,77 219.467.165,34 94,85% 

2301 

2008 205.827.648,98 189.415.605,45 92,03% 
          

2004 206.372.007,45 187.210.065,13 90,71% 
2005 211.288.636,95 198.348.953,94 93,88% 
2006 282.536.946,44 273.520.355,18 96,81% 
2007 249.896.071,39 232.965.266,81 93,22% 

2302 

2008 250.709.303,15 237.228.071,33 94,62% 
          

2004 8.459.224,42 8.208.782,81 97,04% 
2005 14.428.796,57 14.092.792,36 97,67% 
2006 27.539.433,69 26.671.093,22 96,85% 
2007 26.719.412,22 26.152.769,01 97,88% 

2325 

2008 26.486.844,76 25.716.598,47 97,09% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

Per la cassa,  vi è un analogo livello positivo solo per i capitoli 2302 e 2325, mentre il 

capitolo 2301 segna una consistente flessione, con una percentuale  al di sotto del 50% del 

riscosso (vedasi tabella che segue). 

 

CAP. ESER. RISCOSSO RES. VERSATO RES. V / R 
    1 2 (2 / 1) 
       

2004 76.575.320,12 34.936.764,30 45,62% 
2005 84.783.328,47 33.630.228,74 39,67% 
2006 100.091.545,79 47.625.189,83 47,58% 
2007 86.689.476,27 34.010.685,71 39,23% 

2301 

2008 93.527.594,27 33.084.263,91 35,37% 
       

2004 76.575.091,45 73.073.347,47 95,43% 
2005 78.621.230,17 71.928.434,81 91,49% 
2006 115.732.930,09 104.941.590,07 90,68% 
2007 105.463.194,84 94.492.225,05 89,60% 

2302 

2008 91.674.573,62 83.477.830,84 91,06% 
       

2004 5.678.779,39 5.660.313,59 99,67% 
2005 13.230.510,98 12.726.935,96 96,19% 
2006 23.559.597,55 23.559.597,55 100,00% 
2007 43.220.195,27 43.220.195,27 100,00% 

2325 

2008 42.198.637,43 42.198.637,43 100,00% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

  

1.3 I dati specifici relativi alle fasi di accertamento e riscossione  

 
  In linea generale, può rilevarsi come i deficitari indici collegati agli accertamenti continuano 

ad alimentare in modo eccessivo il fenomeno dei resti da riscuotere. 

L’analisi del gettito complessivo dei tre capitoli, rapportando ogni esercizio con il 

successivo nell’arco temporale dal 2004 al 2008, mostra  una costanza  negli  incrementi nel 

riscosso totale (soprattutto nel 2006, per 131 mln) fino all’anno 2007, mentre compare un indice 
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negativo nel 2008 (-4,4%, pari a –32,9 mln), causato da una diminuzione sia  sul versante della 

competenza (-4,9%), in precedenza sempre positiva, sia dei residui (-3,3%). 

 

TOTALE RISCOSSO TOTALE 

 CAPITOLI CONSUNTIVO VARIAZIONE % VARIAZ. 
TOTALE 2004 549.595.166,27 - - 
TOTALE 2005 577.733.004,41 28.137.838,14 5,12% 
TOTALE 2006 709.084.266,93 131.351.262,52 22,74% 
TOTALE 2007 743.362.173,76 34.277.906,83 4,83% 
TOTALE 2008 710.424.602,21 -32.937.571,55 -4,43% 

Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato 

 

 I dati di dettaglio per i singoli capitoli, utilizzando lo stesso criterio, presentano tutti un 

decremento del riscosso totale nell’esercizio 2008, sebbene di entità contenuta (non oltre il 

5,8%). 

 Il capitolo  2301 presenta nell’esercizio 2007 un deciso miglioramento nel riscosso  di 

competenza (+71,7 mln e +44,9%)  ed un regresso nel riscosso residui (-13,4 mln e -13,3%); 

negli altri esercizi il rapporto è costantemente di segno negativo nella competenza (da -0,3% a -

11%) e di segno positivo nei residui (da +7,8% a +18%) (vedasi tabella che segue). 

 

CAP. ESER. RISCOSSO COMPETENZA RISCOSSO RESIDUI RISCOSSO TOTALE 
    CONSUNTIVO % VARIAZ. CONSUNTIVO % VARIAZ. CONSUNTIVO % VARIAZ. 
          

2004 175.934.743,44 - 76.575.320,12 - 252.510.063,56 - 
2005 175.380.501,27 -0,32% 84.783.328,47 10,72% 260.163.829,74 3,03% 
2006 159.623.813,37 -8,98% 100.091.545,79 18,06% 259.715.359,16 -0,17% 
2007 231.373.823,77 44,95% 86.689.476,27 -13,39% 318.063.300,04 22,47% 

2301 

2008 205.827.648,98 -11,04% 93.527.594,27 7,89% 299.355.243,25 -5,88% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato  

 

Per il capitolo 2302 si nota principalmente un netto progresso nel 2006 per la competenza 

(+71,2 mln e +33,7%) e per i residui (+37,1 mln e +47,2%), pari a 108,3 mln di riscosso totale 

(+37,3%), seguito da un sensibile calo nel 2007, per complessivi –42,9 mln (-10,7%). 

 

CAP. ESER. RISCOSSO COMPETENZA RISCOSSO RESIDUI RISCOSSO TOTALE 
    CONSUNTIVO % VARIAZ. CONSUNTIVO % VARIAZ. CONSUNTIVO % VARIAZ. 
          

2004 206.372.007,45 - 76.575.091,45 - 282.947.098,90 - 
2005 211.288.636,95 2,38% 78.621.230,17 2,67% 289.909.867,12 2,46% 
2006 282.536.946,44 33,72% 115.732.930,09 47,20% 398.269.876,53 37,38% 
2007 249.896.071,39 -11,55% 105.463.194,84 -8,87% 355.359.266,23 -10,77% 

2302 

2008 250.709.303,15 0,33% 91.674.573,62 -13,07% 342.383.876,77 -3,65% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato  

 

Riguardo al capitolo 2325, la situazione presenta un notevole cambiamento dopo 

l’esercizio 2004, con punte del 90,8% per la competenza (nell’anno 2006, per 13,1 mln) e del 

132,9% per i residui (nell’anno 2005, pari a 7,5 mln di aumento) (vedasi tabella che segue). 
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CAP. ESER. RISCOSSO COMPETENZA RISCOSSO RESIDUI RISCOSSO TOTALE 
    CONSUNTIVO % VARIAZ. CONSUNTIVO % VARIAZ. CONSUNTIVO % VARIAZ. 
          

2004 8.459.224,42 - 5.678.779,39 - 14.138.003,81 - 
2005 14.428.796,57 70,57% 13.230.510,98 132,98% 27.659.307,55 95,64% 
2006 27.539.433,69 90,86% 23.559.597,55 78,07% 51.099.031,24 84,74% 
2007 26.719.412,22 -2,98% 43.220.195,27 83,45% 69.939.607,49 36,87% 

2325 

2008 26.486.844,76 -0,87% 42.198.637,43 -2,36% 68.685.482,19 -1,79% 
Fonte : elaborazione  Corte dei conti su dati Rendiconto generale dello Stato  

 

 

1.4 - I dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del 

bilancio e dall’Agenzia delle Entrate. 

 

L’ Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato con una prima 

nota interlocutoria17 comunicava le informazioni preliminari e le risultanze “anagrafiche 

“concernenti i capitoli d'entrata 2301, 2302 e 2325  del Titolo II del Bilancio dello Stato. 

Al riguardo, rappresentava  comunque che, per il numero elevato di quietanze emesse 

annualmente sui capitoli in argomento, ( che appartengono tutti al Centro di responsabilità - 

C.d.R. n. 1 -Dipartimento delle Finanze ), la RGS  riportava  i dati  del monitoraggio richiesto per 

i soli titoli di versamento registrati nel mese di gennaio 2009, scelto a campione.18 

Con successiva nota19 la medesima Amministrazione trasmetteva un prospetto concernente 

le risultanze contabili per gli esercizi 2006, 2007 e 2008, relative ai capitoli d'entrata specificati , dati 

da considerarsi definitivi per gli esercizi 2006 e 2007 in quanto desunti dai rendiconti generali dello 

Stato relativi agli anni medesimi, approvati con legge dal Parlamento, mentre le risultanze 2008 

presentavano alla data della risposta carattere di provvisorietà, in attesa della predisposizione, parifica 

ed approvazione parlamentare del relativo rendiconto. 

In ordine all’attività di previsione, attinente alla fase di individuazione preventiva in 

bilancio di tali tipologie di entrate – fase che non riguarda espressamente l’oggetto della presente 

indagine e che tuttavia ne costituisce un  aspetto antecedente -  la Corte ha già svolto un 

indagine specifica e riferito in ordine alle criticità emerse.20 

  In tale occasione, il Ministero dell’economia e delle finanze ebbe a precisare21 che il 

Dipartimento del Tesoro non svolge alcun ruolo diretto nella previsione delle entrate, formulando 

ipotesi evolutive relative ad alcuni aggregati di finanza pubblica che maggiormente interagiscono 

con il quadro macro-economico e che tra questi aggregati vanno annoverate le entrate fiscali.  

                                                 
17 Prot.n.28274 del 6.4.09 inviata a questa Corte. 
18 Di seguito, vengono elencate le risultanze quantitative del sopraindicato monitoraggio: • Capitolo 2301--il numero 
totale di quietanze registrate a tutto il mese di marzo 2009, approssimativamente si stima in circa 16.100; quelle relative 
al solo mese di gennaio sono 5. 290, per un totale di versamenti pari ad euro 16.806.974,30;  • Capitolo 2302 –- il 
numero totale di quietanze registrate a tutto il mese di marzo 2009, si stima in 9.550; quelle relative al mese di gennaio 
sono 2.955, per un totale versato pari ad curo 39.152.427,41. •  Capitolo 2325 -- il totale delle quietanze fino al mese di 
marzo 2009, viene stimato intorno a 5.970; quelle relative al solo mese di gennaio sono 1.898, per un totale versato pari 
ad euro 4.520.143,98. 
19 Prot.58507 del 6.5.09 inviata a questa Corte. 
20 Vedasi delibera n. 15/2008/G della Sezione centrale di controllo di questa Corte. 
21 Con note prot.102966 e 115878 del 27.11.07 del Dip.Tesoro del 26.10.07 inviate a questa Corte. 
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Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  riferiva,22  per quanto concerne le 

entrate non tributarie ( titoli II e III ),  di aver  provveduto a richiamare  l'attenzione delle 

amministrazioni competenti  sull'adempimento della formulazione delle previsioni. 

La Corte aveva formulato rilievi anche in ordine alla promiscuità degli introiti che vi 

affluiscono, nel complesso rilevanti, e sulla conseguente impossibilità di avere distinta contezza 

degli stessi. 

Circa la carenza di articolazione dei capitoli di entrata intitolati alle (allora così definite) 

“entrate eventuali e diverse”, carenza che impedirebbe di monitorare le diverse fonti di introito 

che confluiscono indistintamente in ciascuno dei capitoli in questione, la Ragioneria generale 

indicava come i capitoli in esame fossero previsti per ciascuna Amministrazione dello Stato e 

trovassero  il loro fondamento normativo nell'articolo 219 del Regolamento di contabilità generale 

dello Stato, al fine di consentire l'imputazione di quei proventi che non risultino previsti nel 

bilancio e per i quali resti impregiudicato il diritto dello Stato alla loro riscossione. “Peraltro”,- 

afferma la RGS-  “l'esistenza dì tali capitoli può facilitare l'adempimento del versamento da parte 

del soggetto tenuto ad assolvere un pagamento a favore dell'erario senza avere precise 

indicazioni degli estremi di imputazione (capo-capitolo-articolo) sui quali contabilizzare 

l'operazione di versamento. Ciò si verifica per quasi tutti quei versamenti c.d. "spontanei" o 

volontari, cioè non imposti dall’Amministrazione e, talvolta, anche per versamenti da obblighi di 

legge. Invero, il numero non esiguo (oltre un migliaio) di capitoli/articoli e la loro continua 

implementazione, se da un lato favorisce il controllo e il monitoraggio dell'andamento del gettito, 

dall'altro può non agevolare il soggetto versante nella individuazione del pertinente capitolo sul 

quale deve avvenire la registrazione dell'operazione di versamento. Accade talvolta che, pur in 

presenza del capitolo/articolo specifico, il soggetto obbligato effettua, comunque, il versamento 

su un capitolo non pertinente che spesso è il capitolo relativo a entrale eventuali e diverse”. E 

ancora che: “ La circostanza che proventi eterogenei tra loro siano presenti su tali capitoli viene 

di fatto subìta dal bilancio, in quanto dipendente da un comportamento estraneo 

all’Amministrazione”.  

Si conveniva, tuttavia, sull'esigenza  di evitare una promiscuità dì proventi  su un 

medesimo capitolo, anche al fine di una proficua attività di monitoraggio dell'andamento del 

relativo gettito a vantaggio, oltre che di una corretta gestione, anche della stessa attività 

previsionale. 

 A tale riguardo, annualmente viene operata “una continua implementazione di capitoli di 

entrata finalizzata a consentire un distinto afflusso su capitoli di nuova istituzione di introiti di 

varie tipologie, per evitare che le somme in argomento, specialmente quando rivestono 

importanza dal punto di vista quantitativo, confluiscano nei predetti capitoli intitolati alle entrate 

eventuali e diverse delle varie Amministrazioni.”  

 Veniva dichiarata, inoltre, in corso un'attività di monitoraggio degli afflussi sui capitoli di 

entrate eventuali e diverse “volta ad enucleare, attraverso l'esame delle evidenze informatiche 

delle singole quietanze e della causale dei relativi versamenti, le riscossioni che su tali capitoli 

avvengono in modo sistematico raggruppandole in maniera omogenea, al fine di dedicare a  tali 

                                                 
22 Con nota prot 119569 del 10.10.08 inviata a questa Corte. 
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afflussi capitoli specifici, darne informativa all’ Amministrazione competente per la successiva 

notificazione ai soggetti interessati. Si limiterebbe cosi, in maniera consistente,l’imputazione ai 

capitoli in questione a quei soli casi di versamenti imprevedibili, sporadici e di trascurabile 

entità.”23 

La situazione attuale, tuttavia, non risulta  sostanzialmente migliorata  dovendosi rilevare 

come, oltre alla presenza di capitoli “calderone”  (di tipo promiscuo)  e alla presenza di 

versamenti su altri capitoli di bilancio recante la dizione di “entrate eventuali e diverse”24 

(quest’ultimo dato, in verità, va attribuito anche alle modalità di svolgimento dell’attività da parte 

delle singole amministrazioni che hanno la gestione delle singole entrate) , permangano tuttora 

in bilancio capitoli che comprendono sia entrate derivanti dall’attività sanzionatoria riguardante 

imposte e tributi che quelle derivanti da sanzioni extratributarie: ne è un esempio significativo 

proprio il cap. 2325 nel quale si ritrovano entrambe le categorie sopraindicate e per il quale, in 

aggiunta, risultano interferire anche i problemi relativi alla fase di riassegnazione a voci di spesa 

delle somme effettivamente introitate, nonché alla definizione dei residui realmente riscuotibili. 

 

 Tale ultimo aspetto, peraltro, prevede solo per questo capitolo una particolare procedura 

definita dell”abbattimento” , nella quale interviene l’Agenzia delle Entrate per la verifica e 

certificazione annuale della reale situazione contabile e finanziaria delle somme che possono 

considerarsi riscuotibili, procedura che andrebbe - in linea teorica, dovendosene valutare i costi e 

i benefici -  estesa anche agli altri capitoli di bilancio che presentano rilevanti scostamenti tra gli 

importi relativi alle somme “accertate” e a quelle effettivamente riscosse e versate. 

 

 Attualmente, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate 25 l’abbattimento dell’affidato per 

inesigibilità dei crediti a ruolo ha riguardato l’85% dei residui degli anni precedenti ed è stata 

effettuata valutandone direttamente l’incidenza anche in considerazione della possibilità, da parte 

dell’Agenzia stessa, di conoscere i dati relativi all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni 

delle sanzioni relative all’imposta sul valore aggiunto,  costituendo l’attività  di gestione delle 

imposte - com’è noto -  il core business, per così dire, dell’Agenzia stessa. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Cfr.nota  prot 40397 del 31.3.08 inviata alla  Corte in occasione dell’adunanza del 1°.4.08. 

24 Nella relazione allegata alla delibera n. 15/2008/G della Sezione centrale di controllo di questa Corte sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato “Revisione dello stato di previsione dell’entrata nella legge di bilancio 2008” si legge 
che :”Una delle inadeguatezze nell’articolazione del bilancio è quella, come già detto, della presenza di corposi capitoli 
aventi per oggetto entrate eventuali e diverse - che per le sole entrate extratributarie hanno raggiunto nel 2008 la cifra, 
peraltro inferiore a quella rilevata nel 2007, di 1.920 milioni di accertamenti e 1.690 di riscossioni di competenza (nel 
2007 erano rispettivamente pari a 2.139 e 2.041, nel 2006 a 1.923 e 1.817 milioni, nel 2005 a 3.086 e 3.055 milioni e 
nel 2004 a 2.856 e 2.831) - nei quali, negli scorsi esercizi, in non pochi casi si erano fatte confluire anche entrate prima 
imputate ad una serie di altri capitoli che contestualmente erano stati soppressi, pur avendo questi talora fatto 
registrare, negli anni precedenti, accertamenti e riscossioni di importo tutt’altro che trascurabile. Negli esercizi dal 2005 
al 2008 tale anomalia non si è verificata perché i capitoli e/o articoli confluiti in quelli aventi per oggetto le entrate 
eventuali e diverse presentavano, nel corrispondente esercizio precedente, importi pari a zero”. 

 
25 Cfr nota prot.81772 del 26.5.09  inviata  dall’Agenzia delle entrate alla RGS, al Dip.Finanze e al Gabinetto del Ministro. 
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1.5 - La procedura della riassegnazione, in particolare. 

 

L’ analisi svolta in ordine alla tematica delle entrate extratributarie derivanti da sanzioni, 

intercetta anche l’applicazione nei casi in questione ( è tipico il cap. 2325 ) dell’istituto contabile 

della “riassegnazione”, di tutte o di parti delle entrate così realizzate, a corrispondenti voci di 

spesa dell’amministrazione che gestisce l’acquisizione delle risorse, ovvero a fondi di destinazione 

della medesima amministrazione o di altre amministrazioni.26 

          Le entrate riassegnabili risentono, infatti, del problema generalizzato delle entrate 

extratributarie, vale a dire della carente attivazione delle Amministrazioni per la loro acquisizione, 

anche quando questa non dipenda totalmente da fatti estranei alle Amministrazioni.27 

 Queste entrate che trovano, come si è detto, una corrispondenza biunivoca nella spesa, 

sono gestite, peraltro, per la maggior parte, senza la previa formulazione di esplicite previsioni 

iniziali di bilancio, con la conseguenza che le amministrazioni nel cui stato di previsione le 

somme vengono riassegnate, in mancanza di una previsione di gettito28 possano procedere solo 

in minima parte alla fissazione di obiettivi di spesa.29 

                                                 
26 La riassegnazione di nuovi o maggiori proventi è disciplinata sostanzialmente  dal d.P.R. 10 novembre 1999 n. 469 “ 
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la 
riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai 
finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” che ha abrogato 
l’art. 17, comma 3, della L. 468/78 e costituisce una modalità di finanziamento delle iniziative di spesa, cui spesso fa 
ricorso il legislatore. Si tratta di un meccanismo finanziario, previsto solo per legge, che assicura l'equilibrio di bilancio, 
nel corso della gestione, attraverso l'iscrizione di un identico ammontare di risorse in entrata e in spesa, corrispondente 
a versamenti relativi a particolari cespiti di entrata già acquisiti all'erario e quindi contabilizzati.  In pratica  la 
riassegnazione si realizza con  provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio – attuata in forza di speciali 
disposizioni legislative – con i quali il Ministro dell’ economia e delle finanze attribuisce a taluni capitoli di spesa somme 
in precedenza affluite in specifici capitoli di entrata. 

27 Il fenomeno  è stato più volte segnalato da questa  Corte  (vedasi l’ indagine  di cui alla delibera e relativo referto n. 
4/2004/G, della  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e, nell’ambito delle entrate 
extratributarie in generale, la delibera  e relativo referto  n. 3/2002/G). La Corte ha da tempo prestato attenzione al 
fenomeno delle riassegnazioni di entrata, per il fatto stesso che esse comportano una sottostima – tanto fisiologica 
quanto inevitabile – delle previsioni di entrata, trattandosi di voci di bilancio per le quali, di norma, vengono formulate 
previsioni iniziali di gettito “per memoria”, e cioè pari a zero, ma per le quali, ad esempio, nel 2005, nel 2006 e nel 2007 
sono poi stati consuntivati incassi, rispettivamente, per 17, per 5,6 e per 7,1 miliardi, che, da una parte, sono stati 
impropriamente rendicontati come extra-gettito, e, dall’altra, sono serviti a finanziare un ammontare equivalente di spesa 
per la quale non erano stati previsti stanziamenti.Un secondo profilo sul quale l’indagine della Corte ha fatto luce attiene 
alla pratica, alquanto impropria, di prevedere l’utilizzo di entrate riassegnabili – per loro natura aleatorie ed indeterminate 
– per coprire quote anche consistenti di spese inderogabili (interessi sul debito), oltre che certe nel loro ammontare. 

28 Le analisi effettuate sull’evoluzione dei dati finanziari delle entrate hanno condotto alla constatazione di quanto sia 
frequente il ricorso all’iscrizione in bilancio di capitoli e/o di articoli “per memoria”; analisi in tal senso sono già state 
effettuate nella più volte citata indagine riguardante i “Capitoli ed articoli d’entrata iscritti per memoria o con rilevanti 
scostamenti tra previsioni ed accertamenti o fra accertamenti e riscossioni”, la cui relazione conclusiva è stata approvata 
dalla Sezione del controllo con delibera n. 76/2000.  
29 Ponendosi così in contrasto con il principio di unità del bilancio, in base al quale entrate e spese vanno considerate 
per il loro valore globale. Non vi possono essere, infatti, collegamenti tra singole entrate e singole spese (divieto dei 
tributi di scopo) per cui ogni spesa deve essere finanziata con una quota di tutte le entrate ed ogni entrata deve servire 
a finanziare una quota di tutta la spesa. In verità, tale principio ha trovato alcune deroghe nella legislazione più recente. 
Circa l’obiezione che la riassegnazione alla spesa di particolari entrate si pone in contrasto con il principio dell’unità del 
bilancio, in generale, una norma che prevede la riassegnazione alla spesa di un'entrata costituisce una deroga al 
principio, considerato che in base all’ articolo 5, comma A, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed 
integrazioni, "è vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese ed erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote 
di proventi riscossi per conto di enti,  oblazioni e simili, fatte a scopo determinato". Invero le amministrazioni non 
possono che prendere atto dell'approvazione da parte del Parlamento, di norme legislative, dando alle stesse 
attuazione, per la parte di rispettiva competenza (la RGS per quanto concerne le conseguenti variazioni di bilancio). Già 
in sede della indagine sulle entrate extratributarie (referto approvato in data 2.1.2002, erano emerse numerose e 
consistenti deroghe al principio dell’unità del bilancio dello Stato ed infatti la nuova indagine (referto approvato in data 
9.2.2004, delibera n. 4/2004/G) confermò la notevole estensione del fenomeno delle entrate riassegnabili, poi destinate 
a finanziare una miriade di spese di vario genere. Si riportano, di seguito, alcune delle conclusioni della relazione: 
- le entrate riassegnabili, a livello numerico di voci contabili, rappresentano quasi il trenta per cento 
dell’ossatura dell’entrata e mostrano una lieve tendenza all’aumento, in parallelo all’aumento del numero totale delle 
voci di entrata; 
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 Si aggiunga  che la spesa ad esse collegata, in questi casi, viene sottratta anche al 

vaglio parlamentare, trattandosi di voci di bilancio per le quali si fa per lo più ricorso 

all’iscrizione per memoria, con una conseguente autorizzazione parlamentare “a scatola 

chiusa”.30 

In sede di applicazione del meccanismo della riassegnazione, la garanzia della invarianza 

dei saldi di bilancio dovrebbe  poggiare sull’ effettiva acquisizione in entrata dei proventi e sulle 

variazioni, in aumento,  della previsione d’entrata  assestata dopo la loro realizzazione e di una  

previsione di spesa per l'importo pari ai proventi già acquisiti. 

Tuttavia, mancando una chiave univoca per la rilevazione dei dati dal Sistema informativo 

R.G.S. – Corte dei conti,31 permangono seri dubbi  sull’effettiva possibilità di valutare sia l’entità, 

sia l’andamento del movimento di somme oggetto della deroga al principio dell’unità del bilancio. 

Le stesse Amministrazioni e la Ragioneria Generale dello Stato  dovrebbero, comunque, 

avere un maggiore interesse a monitorare il fenomeno, sia per quantificarlo, sia per analizzare la 

conseguente destinazione delle somme alle singole tipologie di spesa ed i più generali profili di 

attuazione della legislazione di spesa.32 

Un sistematico monitoraggio di questa tipologia di entrate, che è invece fino ad oggi 

sfuggita a qualsiasi attenzione in sede di gestione sia del bilancio amministrativo, sia del 

bilancio politico, sarebbe pertanto auspicabile. 
                                                                                                                                                              

- le riassegnabili iscritte per memoria risultano essere circa un quarto di tutte le riassegnabili, di cui una parte 
non trascurabile (fino a circa la metà) presenta tuttavia delle previsioni definitive; 
- tenuto conto del fatto che una quota vicina all’ottanta per cento indica previsioni iniziali di competenza pari a 
zero, risulta confermato che l’Amministrazione in minima parte procede a fissare degli obiettivi in questo settore;  
- le riscossioni di competenza sono costantemente inferiori agli accertamenti, mentre sono contenute le 
differenze rispetto ai versamenti; 
- l’indice di “prudenza” nella formulazione delle previsioni appare particolarmente elevato; 
- deve, in particolare, constatarsi, in tema di previsione di entrata, il diffuso atteggiamento secondo il quale 

essa spetterebbe in via del tutto assorbente al MEF, anche quando il gestore è sostanzialmente responsabile 
per tutte le fasi dell’entrata, ivi compresa quella della relativa previsione; 

30Il  meccanismo della riassegnazione  si fonda sul fatto che l'intervento di spesa previsto dalla legge potrà essere 
attuato solo se e nella misura in cui le corrispondenti  entrate si saranno realizzate. Pertanto, in linea generale, la 
riassegnazione si attua nel corso della gestione e non in fase previsionale: in sede di predisposizione vengono iscritti in 
bilancio dei capitoli "per memoria" che non presentano inizialmente alcune previsione. Nel corso dell'esercizio, a seguito 
dell'effettiva acquisizione degli introiti, si dà luogo alle variazioni delle previsioni di bilancio, iscrivendo in entrata 
l’importo dei versamenti effettuati e in spesa uno stanziamento di uguale importo. Nel caso delle riassegnazioni quindi, 
viene comunque salvaguardato l'equilibrio di bilancio, nel senso che l'Amministrazione interessata deve poter spendere 
soltanto ciò che effettivamente sarà introitato, garantendo l'invarianza dei saldi. Circa la natura del fenomeno delle 
entrate riassegnabili, dei limiti e della situazione della spesa riassegnata e delle iniziative di controllo  la Corte dei conti  
ha riferito anche  in occasione dell’indagine di questa Sezione sulle “Incongruenze, ritardi e carenze nei recuperi delle 
spese di giustizia”, la cui relazione è stata approvata con delibera del 20 luglio 2005 n. 19/2005/G, e nella indagine su 
“L’andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili”, la cui relazione è stata approvata in data 11 marzo 2008 
Delibera n. 9/2008/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. A seguito della 
citata indagine sulla revisione del bilancio, l’Amministrazione, al fine di corrispondere alle raccomandazioni formulate 
dalla Corte di una più appropriata registrazione delle entrate riassegnabili in bilancio, ha provveduto ad istituire, per il 
2009, tre nuove unità previsionali di base che integrano quanto disposto nel bilancio di previsione per il 2008 con 
l’istituzione dell’ UPB 2.1.2.2 collocata nell’ambito della tipologia “Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni 
statali”. Le nuove u.p.b. (2.1.5.3, 2.1.7.3 e 2.2.1.3) sono collocate, rispettivamente, sotto le tipologie “Entrate derivanti 
dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari” e Entrate di 
carattere straordinario”, per consentire una individuazione più precisa della natura dell’introito che viene riassegnato. 

31 Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alle richieste formulate negli anni, ha sempre 
rappresentato le difficoltà connesse al recepimento delle informazioni relative ai proventi affluiti nell’ultimo bimestre 
dell’anno precedente, specificando che l’archivio del S.I.R.G.S. non consente, relativamente agli stessi, l’individuazione 
del capitolo di entrata. Tali informazioni sarebbero acquisibili esclusivamente con la rilevazione manuale dei dati da 
ricercare sui documenti cartacei. 
32 A seguito dell’emanazione del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di 
somme all’entrata e la riassegnazione alle Unità previsionali di base per la spesa approvato con d.P.R. 10/11/99, n. 469, 
è stato abrogato l’art. 17, comma 3, della L. 468/78 e si introduce la regola della riassegnazione in corso d’anno delle 
somme affluite sui capitoli di entrata fino al 31 dicembre, conservando la possibilità di destinare alle corrispondenti unità 
previsionali di base dell’anno successivo gli introiti versati dopo il 31 ottobre. 
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Tra le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, previste 

nell'ambito delle recenti manovre di finanza pubblica, sono state, tuttavia, disposte 

limitazioni al fenomeno delle riassegnazioni : la legge finanziaria  per il  2008 33 ha 

sostanzialmente eliminato la possibilità di riassegnazione di introiti salvo che per quei  

proventi che sono destinati da norme specifiche al finanziamento di spese di personale, 

correlate ad un’attività svolta dal personale stesso.  

La norma ha riguardato anche il fondo di previdenza per il personale dell’ex Ministero 

delle Finanze di cui al cap. 2325 in relazione anche alla rivisitazione complessiva del settore 

relativo alle entrate e spese di giustizia che ha comportato l’istituzione del Fondo unico per 

la giustizia (in sigla F.u.g.) su cui si dirà più avanti,34 mentre dal 2008, per effetto della 

legge finanziaria (art. 2 commi da 615 a 617 ) il predetto fondo di previdenza non è più 

finanziato mediante l’istituto della riassegnazione. 

 

1.6 - I  singoli capitoli di bilancio riguardanti le entrate sanzionatorie non 

tributarie 

 - Capitolo 2301 

 

Il capitolo d’entrata 2301 (u.p.b. 2.1.5.1)  denominato: ”Multe ammende e sanzioni 

amministrative inflitte dalle Autorità Giudiziarie ed Amministrative con esclusione di quelle 

aventi natura tributaria” trova nel nomenclatore ufficiale che accompagna i capitoli del 

bilancio dello Stato un primo riferimento e fondamento normativo – per la verità assai 

anacronistico ed incompleto - nella legge n. 554/194035  (art.9 e 10) , nonché nella legge n. 

326/200336  e  nella legge n. 266/2005 .37  

Questo mancato allineamento fra le voci di entrata ricomprese nel capitolo ed il 

nomenclatore del capitolo appare ancora di più degno di sottolineatura per il fatto che, oltre 

alle norme (obsolete) citate nel nomenclatore, ne esistono  di ulteriori e diverse   riguardanti 

sanzioni che vengono comminate da altre amministrazioni dello Stato, in ragione delle 

specifiche materie di competenza. 

                                                 
33 Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, commi 
da 615 a 617 dell’art.2 .importanti per la portata innovativa che hanno avuto  le disposizioni  ivi contenute . In base a tali 
norme, non si procede: ad iscrivere – negli stati di previsione dei Ministeri - stanziamenti dì spesa correlati a versamenti 
in entrata, connessi ai provvedimenti legislativi contenuti nell'elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria, ad eccezione 
degli stanziamenti destinati al finanziamento della spese della categoria 1 "Redditi da lavoro dipendente". In luogo delle 
riassegnazioni delle entrate - che vengono meno - negli stati di previsione dei Ministeri interessati sono stati istituiti 
appositi fondi, da ripartire con decreti dei Ministri competenti, nel rispetto delle finalità fissate dalle norme incluse nel 
richiamato elenco 1. A decorrere dal 2008, la dotazione dei predetti fondi è fissata nella misura del 50 per cento dei 
versamenti riassegnabili dell'anno 2006 e, successivamente, tale dotazione è rideterminata sulla base dei versamenti di 
tale tipo, affluiti entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti,  in modo da  assicurare considerevoli risparmi  di spesa  
in termini di indebitamento netto. Appare chiaro che le disposizioni appena descritte determineranno una considerevole 
riduzione del fenomeno delle riassegnazioni, che manterrà la sua operatività soltanto, come detto, con riguardo alle 
norme che prevedono tale procedura, diverse da quelle indicate nel citato elenco 1. 
34 Cfr. par.2.4.4). 
35 Legge 6 maggio 1940, n. 554. “Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche”.  
36 Legge 24 novembre 2003, n. 326 :" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici ." 
37 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 :" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge 
finanziaria  per il 2006 )”. 
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La approssimatività del contenuto del capitolo, sotto questo profilo, seppure meno 

rilevante rispetto ad altre incongruenze presenti nei capitoli che qui di seguito verranno 

analizzati, è un primo indice della non sempre chiara attendibilità delle informazioni 

ricavabili dal sistema contabile. 

 Con riferimento ai dati forniti dalla RGS i soggetti versanti, a gennaio 2009, (con la 

relativa percentuale di incidenza sul totale dei versamenti del periodo analizzato) venivano 

così individuati: 

- Equitalia 84%; 

- Istituti di credito 6%; 

- Agenzia delle entrate 3%; 

- Privati cittadini ed enti vari 5%; 

- Agenzia del territorio 1 %; 

- SERIT Sicilia, il restante 1%.38   

 

          I dati contabili relativi al capitolo 2301 mostrano una gestione per la quale la 

divaricazione appare particolarmente significativa in quanto lo scostamento fra accertamenti 

e previsioni definitive è stato nel 2008 di circa il 25% (747 milioni rispetto a 1.000), fra 

riscosso ed accertato del 72% (206 milioni a fronte di 747), fra versato e riscosso lo 

scostamento è di circa 8% (189 milioni a fronte di 206), comunque inferiore di 30 milioni 

rispetto al 2007. 

  La situazione  risulta  ulteriormente critica se si analizza l’andamento dei residui: 

oltre 4 miliardi ad inizio 2008 con aumento di circa 200 milioni rispetto al 2007, una 

riscossione al 2 % circa dell’ammontare dei residui (4.118 milioni a fronte di 93) e 

versamenti al 35% circa rispetto alle riscossioni (33 milioni a fronte di 93. L’andamento dei 

versamenti complessivi nel 2008 è in diminuzione rispetto al 2007  ( 222 milioni  a fronte di  

253) . 

 

-Capitolo 2302 

 

Il capitolo d’entrata 2302 (u.p.b. 2.1.5.1) denominato “ Oblazioni e condanne alle 

pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la 

circolazione” si fonda sul d.P.R. n.393/195939. (Anche in questo caso il riferimento nel 

nomenclatore è obsoleto e parziale, in quanto tale testo di legge è stato ampiamente 

superato da norme più recenti)40. 

                                                 
38 Il gruppo Equitalia esercita la riscossione dei tributi sull'intero territorio nazionale (esclusa la Sicilia, in ragione 
della riserva in materia prevista dallo Statuto regionale. Sul territorio siciliano opera  la  s.p.a. Riscossione Sicilia -
SERIT).  
39 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 “Testo unico delle norme sulla circolazione stradale”. 
40 Il Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è vigente nel testo coordinato ed aggiornato 
con le modifiche introdotte dal  d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito dalla legge 2 Ottobre 2007 , n. 160 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge. 3 agosto 2007 n. 117, recante disposizioni urgenti 
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”,dal  d.l . 23 maggio 
2008, n. 92,  conv.  dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 
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Con riferimento ai dati forniti dalla RGS i soggetti versanti, a gennaio 2009, sono i 

seguenti: 

 

- Corpi di polizia 84%; (nel dettaglio, il 47% dei versamenti si riferisce a riscossioni 

effettuate dalla Polizia Stradale, il 36% a quelle dell'Arma dei Carabinieri e l'1% a 

riscossioni delle Capitanerie di porto e della Guardia di Finanza); 

- Equitalia 15%; 

- Privati cittadini ed enti vari, il restante 1%. 

 

La gestione di competenza del cap. 2302, nel 2008 appare stabile rispetto al 2007 e 

mostra scostamenti meno rilevanti fra previsioni definitive e accertamenti di circa il 3% (631 

milioni circa rispetto a 650),  più evidenti fra il dato del riscosso e quello dell’ accertato         

( scostamento del 60% : 252 milioni a fronte di 631); fra versato e riscosso lo scostamento 

è di circa  il 6% (237 milioni a fronte di 251).  

Anche per il cap. 2302 la gestione dei residui mostra tutta la sua criticità: oltre 34 

miliardi ad inizio 2008, con aumento di circa 300 milioni rispetto al 2007; una riscossione al 

2 % circa dell’ammontare dei residui (3.369 milioni a fronte di 92), al 92% circa rispetto alle 

riscossioni (83 milioni a fronte di 92); l’andamento dei versamenti complessivi nel 2008 è in 

leggera diminuzione rispetto al 2007 (321 milioni rispetto a 327).  

 

- Capitolo 2325 

 

  Il capitolo d’entrata 2325 (u.p.b. 2.1.5.3)  denominato: “ Quote dei proventi 

contravvenzionali, pene pecuniarie e somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di 

corpi di reato e dal recupero del crediti dello stato da destinare a favore dei fondi di 

previdenza dell'ex amministrazione delle finanze”, trova il suo fondamento normativo 

nell’art. 6 della legge n.734/197341 che  dispone:” I proventi contravvenzionali, le pene 

pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal 

recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente in bilancio dello Stato in conto 

entrate eventuali del Tesoro. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la 

ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale. 

Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle 

somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza. Con decreto del Ministero del 

Tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, 

vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro 

competente per la successiva erogazione agli aventi diritto”. 

 

                                                                                                                                                              
23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”e dal D. Min. Giustizia 17 dicembre 
2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni. 
41 Legge 15 novembre 1973, n.734: “Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e 
soppressione di indennità particolari”. 
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  Va peraltro subito precisato che, in realtà, su tale capitolo affluiscono anche le 

somme derivanti dall’applicazione di sanzioni tributarie42, segnatamente: sanzioni 

sull’imposta sul valore aggiunto - IVA -  ed altre imposte indirette e ciò comporta una 

duplice anomalia, sia relativamente alla reale  conformità del contenuto del capitolo alla 

indicazione testuale, sia in ordine alla precisa definizione dell’ambito della presente indagine 

e delle conseguenti valutazioni effettuate in ordine alla maggiore o minore quantità di gettito 

effettivamente realizzato sul capitolo di entrata in questione e sulla maggiore o minore 

percentuale dell’apporto dell’attività di accertamento e riscossione di tale forma di entrata 

rispetto a quella relativa alle sanzioni di natura extra-tributaria che costituiscono l’oggetto 

esclusivo  della presente indagine. 

  

Va anche sottolineato che la particolare configurazione anomala del suddetto capitolo 

reca con sé una diversa attenzione ad esso rivolta dall’Agenzia delle Entrate che, a 

differenza degli altri due capitoli oggetto della presente indagine, interviene in maniera 

diretta nella sua gestione, operando con la procedura dell”abbattimento” una periodica 

“ripulitura” dei residui (attivi) relativi alle somme non più esigibili. 

 

Tale aspetto peraltro rende - come è intuibile - più complicata la ricostruzione dei  

dati finanziari e contabili  del capitolo  e dei rapporti proporzionali tra  gli importi  indicati 

nelle fasi di  previsione e di accertamento  rispetto a quelli delle fasi di (effettiva) riscossione 

e versamento  ed influenza in maniera diversa le valutazioni ricavabili in ordine alla efficacia 

dell’azione svolta in queste due ultime fasi dai soggetti competenti (amministrazioni – quasi 

esclusivamente appartenenti al ramo dell’organizzazione finanziaria - che gestiscono e 

agenti della riscossione)  sia per quanto riguarda le considerazioni del capitolo in questione, 

sia per quanto riguarda il confronto con i dati e le valutazioni scaturenti dall’analisi degli altri 

due capitoli oggetto della presente indagine che non rivestono tali caratteristiche particolari. 

 

Il suddetto capitolo è stato  destinato  al finanziamento di un unico fondo a favore del 

personale dell’ ex Ministero delle finanze, fondo di  previdenza per il personale civile dell'ex 

Ministero delle Finanze in esito ad attività svolte esclusivamente da parte dagli uffici 

operativi. 

 Le somme afferenti al capitolo alimentano il fondo in misura pari al 18% del totale 

degli importi ( la quota al 20% è valutata al netto di un 2% di costi di gestione del servizio 

di riscossione). 

Per gli anni 2006 e 2007 sono stati predisposti ed  emanati, a cura della Ragioneria 

Generale dello Stato, i decreti di variazione di bilancio per la riassegnazione al capitolo di 

spesa 3896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, rispettivamente di 

                                                 
42 Nella misura del 18%. 
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euro 23.598.481 e di euro 27.955.343 mentre dal 2008, per effetto della legge finanziaria il 

predetto fondo non è più finanziato mediante l’istituto della riassegnazione. 43 

In luogo delle riassegnazioni delle entrate nello stato di previsione del ministero 

interessato nel 2008 sono stati attribuiti al richiamato capitolo 3986 del MEF euro 11.450.748, a 

valere sul fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

Pertanto, attualmente, le somme che vengono attribuite al fondo sono gestite dal 

fondo stesso.44 

 Per  il Capitolo 2325 i soggetti versanti, individuati a  gennaio 2009, sono i seguenti: 

- Equitalia 65%; 

- Agenzia delle entrate 21%; 

- Uffici doganali 7%; 

- SERIT Regione Sicilia 7%. 

 

Altre e più rilevanti anomalie riguardano le quote di entrata di tale capitolo: per il 

2008, infatti, presenta uno scostamento fra riscosso ed accertato di circa il 96% (27 

milioni di riscosso e 26 di versato a fronte di 628 di accertato), in linea, peraltro, con gli 

anni precedenti. 

 

Il capitolo in questione, come si è visto in precedenza, è quello che, già dai dati di 

consuntivo ricavabili dal rendiconto generale dello Stato, presenta nel periodo preso in 

considerazione la più bassa percentuale di realizzazione delle somme in entrata, 

attestandosi su valori  di riscossione oscillanti  fra il 2 e il 4 percento rispetto 

all’accertamento.  

                                                 
43 Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 
Testo degli art. 2 commi 615-617: 
615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri 
in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di 
cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della 
categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». 
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo 
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità 
stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 
617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per 
cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. 
L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base 
all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da 
assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro. 
In sintesi, in base a tali norme, a decorrere dal 2008 non si provvede ad iscrivere - negli stati di  previsione dei 
Ministeri - stanziamenti di spesa correlati a versamenti in entrata, connessi ai  provvedimenti legislativi contenuti 
nell'Elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati al finanziamento delle 
spese della categoria 1 "Redditi da lavoro dipendente". In luogo delle riassegnazioni delle entrate - che non vengono 
più effettuate - negli stati di previsione dei ministeri interessati sono stati istituiti appositi fondi, da ripartire con decreti 
dei ministri competenti, nel rispetto delle finalità fissate dalle norme incluse nel predetto Elenco 1. A decorrere dal 2008 la 
dotazione dei predetti fondi è fissata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili dell'anno 2006 e, 
successivamente, tale dotazione è rideterminata sulla base dei versamenti di tale tipo, affluiti entro il 31 dicembre dei due 
esercizi precedenti, in modo di assicurare considerevoli risparmi di spesa in termini di indebitamento netto. 
44 Il Dipartimento delle finanze esercita il controllo sul bilancio dell’Ente tramite la presenza di un consigliere di 
amministrazione e di un sindaco. Un ulteriore controllo del Dipartimento si estrinseca nell’approvazione del bilancio 
e delle manovre finanziarie . Il bilancio infine viene inviato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Ispettorato Generale di Finanza- per gli adempimenti di competenza. 
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Senza alcuna relazione con i dati di consuntivo risultano le previsioni definitive di 

competenza  -  nessuna previsione nel 2008 -  pari ad appena 20,7 milioni nel 2007 

(rispetto a 18,9 milioni del 2006 e 9,4 del 2005). Come per i due capitoli precedenti 

valgono le stesse considerazioni sulla gestione dei residui con una percentuale di 

smaltimento al 3% circa (riscossioni pari a 42 milioni  su un totale di 1.422 di residui) , 

coincidono i versamenti con le riscossioni, stabili fra il 2008 e il 2007 (43 milioni).  

 

 Per tale capitolo, a differenza dei due precedenti  risultano rilevabili anche i dati della 

riscossione forniti dalla soc. Equitalia per il tramite dell’Agenzia delle entrate, che sono 

riportati di seguito. 

E’ importante, a questo punto,  ribadire  che , come  testimoniato anche dai dati 

forniti  dall’Agenzia delle Entrate  e dalla soc. Equitalia , il capitolo 2325, ricomprende anche 

gli importi relativi alle sanzioni collegate al versamento dell’I.V.A .45  Anche su tali importi è 

stata applicata la percentuale prevista per la destinazione al capitolo  pari al 18%. 

   Peraltro, trattandosi di entrate connesse ad altre aventi natura tributaria, le cifre 

relative ai codici tributo corrispondenti, in realtà , non  sono da considerarsi ai fini della 

presente  indagine. 

Le somme che affluiscono al capitolo 2325 derivanti dai versamenti diretti effettuati 

mediante modello F24 sono riepilogate nella tabella seguente dove vengono evidenziati i  

principali codici tributo che vi confluiscono (relativi alla liquidazione delle dichiarazioni 

I.V.A.): 

Tabella 1   Sanzioni art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 

9032 9034 9431 9434 9437 Anno di 
riscossione 

Versamento  IVA 
sulla  base della 
dichiaraz.annuale   

versamento IVA 
mensile/trimestrale 

Integrazione 
IVA 

Studi di settore 
Adeguamento 
IVA 

Adeguamento 
IVA concordato 
preventivo 

TOTALE 

A B   C   D   E   F   

  Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % 

G= 
(B+C+D+E+F) 

3.576.092,00 23,1 11.865.058,00 76,6 12.439,00 0,1 26.409,00 0,2 1.905,00 0,0 15.481.903,00 2006 

                      

2.969.183,00 20,8 10.980.510,00 77,0 78.573,00 0,6 206.897,00 1,5 16.190,00 0,1 14.251.353,00 2007 

                      

2.460.050,00 19,4 10.053.230,00 79,3 30.675,00 0,2 133.527,00 1,1 4.202,00 0,0 12.681.684,00 2008 

                      

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Entrate - struttura di gestione 
 

                                                 
45 Tale capitolo è alimentato da una serie di componenti elementari, per quanto di competenza dell’Agenzia delle 
Entrate  riassumibili nelle seguenti: 
-versamenti diretti effettuati mediante modello F24; 
-versamenti diretti effettuati mediante modello F23;  
-riscossioni da ruolo di competenza dell'anno. 
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le somme che affluiscono al citato capitolo derivanti dai versamenti diretti effettuati 

mediante modello F23 sono evidenziate nella tabella che segue dove, anche in questo  caso, 

vengono indicati i codici tributi che vi confluiscono.  

Tab. 2 – Mod. F23 

421 T 631 T 785T Anno  di 
riscossione soprattassa per 

regolarizzazioni Iva 
o atti omessi da 
Ufficio  IVA 

Sanzioni In 
materia  di IVA 
ridotta ex art. 15 
D.lgs n.218/97 

Quote dei proventi 
ricavati dalla vendita 
di beni confiscati –
Ministero Finanze 

TOTALI 

B   C   D   A 

Euro % Euro % Euro % 

E =(B + C +D) 

1.065.681    96,6  15.276          1,4  22.090             2,0  1.103.047 2006 

              

579.177    95,7  12.451          2,1  13.738             2,3  605.366 2007 

              

477.405    88,7  14.489          2,7  46.504             8,6  538.398 2008 

              

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati Agenzia delle Entrate - struttura di gestione 
                                                         

Ultima fonte che incrementa il capitolo 2325 - per quanto concerne i dati forniti 

dall'Agenzia delle Entrate -  è quella che discende dalle riscossioni da ruolo di competenza 

dell'anno.46 In particolare, per quanto riguarda le somme riscosse di competenza per gli 

anni 2006, 2007 e 2008, si riportano nella tabella seguente i versamenti relativi al codice 

tributo più significativo. 

Tabella 3 - Ruoli - Codice tributo 0431 - IVA Sanzioni pecuniarie 

Anno Riscossione 

 

     Totale 

 

    18% Totale 

 

A 

 

B 

 

C (B -18%) 

 
2006 * 

 

48.204.951,00 

 

8.676.891,18 

 

2007 

 

46.510.007,00 

 

8.443.261,26 

 

2008 

 

38.394.334,00 

 

6.910.980,12 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate –importi in euro  

* Si deve evidenziare che l'importo elevato presente per l'anno 2006 deriva dalla avvenuta iscrizione a ruolo di due 
annualità d'imposta (2002 e 2003) a seguito della liquidazione ex art. 54 bis del d.P.R.n. 633 del 1972. 
 

Su tali importi è stata applicata la percentuale prevista per la destinazione al capitolo 

2325 pari al 18%. 

Tabella 4 - Riepilogo capitolo 2325 

                                                 
46 La riscossione delle sanzioni tramite cartella di pagamento è stata rilevata dalla procedura "Stato della 
Riscossione coattiva" per gli anni 2006-2007 mentre per il 2008 la rilevazione è stata effettuata nell'ambito dello 
specifico data mart relativo alle riscossioni da ruolo. 
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Anno Riscossione Totale* 

2006 25.261.841 

2007 23.299.981 

2008 20.131.062 

 Fonte: Agenzia delle Entrate– importi in euro  
*La colonna "Totale" della tabella 4 è data dalla somma della colonna G della tabella 1, colonna E della tabella 2 
e colonna C della Tabella 3. 

 Per completezza di trattazione, infine, si ricorda che nel capitolo 2325 non 

confluiscono gli importi versati, mediante modello F24, derivanti da: 

- le sanzioni derivanti dagli accertamenti con adesione e dalla conciliazione giudiziale 

(D.Lgs. n. 218 del 1997); 

-  le sanzioni derivanti dagli accertamenti definiti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs, n. 218 del 

1997 (acquiescenza), in quanto la determinazione della sanzione unica (sia per le violazioni 

relative alle imposte dirette che alle imposte indirette) secondo il criterio della cosiddetta 

"sanzione prevalente"in applicazione delle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 

1997 (cumulo giuridico), è riferita di norma alle violazioni relative alle imposte dirette. 

 Conclusivamente, si può osservare che si  è in presenza  di una evidente anomalia, 

indicativa  della caratteristica promiscuità del capitolo , che spiega  anche  perché soltanto 

per esso l’Amministrazione finanziaria, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, provveda 

alla gestione e al monitoraggio dei dati ed attui, soltanto per il cap.2325,   la procedura  

dell” abbattimento” delle  somme inesigibili. 

 

1.7 - L’ assetto della  riscossione: l’ Agenzia delle  entrate ,  l’attività di Equitalia  

s.p.a. e di Equitalia Giustizia s.p.a.  

 

L’attuale assetto del servizio nazionale della riscossione47 nel sancire la soppressione 

del sistema di affidamento in concessione del servizio, ha previsto che le relative funzioni  

fossero attribuite all'Agenzia delle Entrate,48 che le esercita mediante una società con capitale 

                                                 
47 Di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: in particolare, art. 3 e 
segg. 
48 In base al disposto dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. 300/99 (Riforma dell’organizzazione del Governo) l’Agenzia 
delle entrate “è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al 
contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o 
locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle 
finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni”. Il suo compito consiste nel 
perseguire “il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza dei contribuenti, sia 
attraverso i controlli diretti a contrastare inadempimenti e l’evasione fiscale” (art. 62 citato, comma 1). 
L’Agenzia, dunque, interviene in tutti i casi, con la sua attività di accertamento e controllo, in cui non siano stati 
esattamente e completamente osservati gli obblighi del contribuente. Sulla base di tali premesse, formula, ai fini della 
redazione del bilancio dello Stato, la previsione, non di tutte le entrate tributarie, della cui gestione si occupa, ma di 
quelle derivanti da attività di accertamento e controllo, distintamente per i principali settori impositivi. Più 
precisamente,  l’Agenzia provvede a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le 
Politiche Fiscali, nonché al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le sue previsioni con riferimento sia alle 
entrate tributarie che alle entrate considerate extratributarie. 
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pubblico, appositamente costituita, denominata Equitalia s.p.a. (già Riscossione s.p.a) e 

partecipata per il 51% dall'Agenzia delle Entrate e per il restante 49% dall'INPS.49 

 E’ anche previsto che per l'attività di riscossione mediante ruolo, da effettuare con i 

poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo secondo, del d.P.R. 602/197350, Equitalia 

si avvalga di società per azioni partecipate dalla stessa .51  

L'attività dì riscossione viene di fatto esercitata dalle società partecipate, ovvero dagli 

Agenti della riscossione, residuando ad Equitalia solo le funzioni di capogruppo non operativa 

con il compito, da un lato, di indirizzare e coordinare la loro azione per assicurare un governo 

unitario dell'azione di riscossione mediante ruolo garantendone uniformità di indirizzi e, 

dall'altro, di omogeneizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tutto il territorio 

nazionale. 

La riforma operata con D.L. 203/2005, pertanto, ha modificato l'impianto complessivo 

del sistema che trova ora il riconoscimento della rilevanza pubblica della funzione relativa alla 

riscossione nazionale, attribuita alle competenze istituzionali dell'Agenzia, unitamente alla 

previsione che il modello organizzativo e gestionale destinato a esercitare tale funzione sia 

quello di una società commerciale, costituita in forma di società per azioni, riservate 

maggioritariamente (ad oggi, totalmente) a soci pubblici. 

La scelta del modello societario espressa dal legislatore, comporta automaticamente la 

riferibilità a Equitalia delle previsioni del codice civile circa il modello di amministrazione e 

controllo, come ulteriormente specificate nell'atto costitutivo e nello statuto, redatti in 

ottemperanza degli ulteriori vincoli espressamente previsti dalla legge istitutiva, o correlati 

                                                 
49 L’art. 3 del decreto legge n. 203/2005 convertito dalla legge n. 248/2005 ha introdotto la riforma del sistema di 
riscossione dei tributi a livello nazionale, individuando nella nuova s.p.a Equitalia il referente per la riscossione a 
partire dal 1 ottobre 2006. Tale evento costituisce una rilevante innovazione nel sistema di riscossione delle entrate 
pubbliche in Italia. La società, nasce con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della riscossione e di ridurre, nel 
contempo, i costi di gestione per lo Stato. L’Agenzia delle entrate ha inteso sottolineare, nella memoria dell’Ufficio 
pianificazione e controllo del 5/11/2007, che l’attività di Equitalia s.p.a, svolta in sinergia con gli enti impositori ed in 
particolare con la stessa Agenzia per i tributi erariali, mira a costruire un governo unitario dell’azione di accertamento 
e di riscossione mediante ruolo onde garantire uniformità di indirizzi attraverso l’armonizzazione delle procedure e dei 
comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell’attività di riscossione coattiva. Il gruppo Equitalia esercita 
la riscossione dei tributi sull'intero territorio nazionale (esclusa la Sicilia, in ragione della riserva in materia prevista 
dallo Statuto regionale). In particolare, esercita, quale attività sociale necessaria, l'attività di riscossione mediante 
ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo, capo II, e al titolo II del d.P.R. n. 602/1973, nonché 
l'attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 237/97. Lo statuto prevede, inoltre, la possibilità per la società di effettuare le 
attività di riscossione spontanea, di liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti 
pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate. Il gruppo Equitalia era inizialmente composto dalla società 
holding, che svolge funzioni di indirizzo anche strategico e controllo sulle società del gruppo, da 21 Agenti della 
riscossione, da Equitalia Servizi che supporta gli agenti della riscossione sia come fornitore di soluzioni tecnologiche 
sia come interfaccia con gli enti e da Equitalia Giustizia. Al 1° gennaio 2009, per effetto delle operazioni straordinarie 
completate durante l'esercizio, il gruppo risultava composto, oltre alla Holding, Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia, 
da 21 società Agenti della Riscossione, per un totale di 24 società. 
50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. 
51 Si tratta, sostanzialmente, delle ex società concessionarie, ora denominate Agenti della riscossione, per le quali 
Equitalia abbia scelto di acquisirne quantomeno il controllo della società o del ramo d'azienda che ha operato la 
gestione diretta dell'attività di riscossione. Alla data del 30 giugno 2009 il numero delle società Agenti della 
Riscossione è passato da 21 a 18, di cui: 

- n. 6 società multi ambito con dimensione sovraregionale:  Polis, Nomos, ETR, Gerit, Sestri e Pragma. 
   - n. 5 società con  dimensione  regionale: Friuli  Venezia  Giulia, Trentino Alto Adige-Sudtirol, Marche, Basilicata e 

Sardegna; 
-   n. 4 società con dimensione multi ambito nella stessa regione: Cerit, Esatri, Emilia Nord e Romagna. 
-   n. 3 società monoambito: Perugia, Terni e Lecce. 

Conseguentemente, al termine del primo semestre 2009, il totale delle società appartenenti al gruppo Equitalia risulta 
pari a 21.  
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alla natura di società ad integrale partecipazione pubblica, oltre che dallo specifico ambito di 

attività ai sensi della normativa di settore.  

Il nuovo modello di gestione dell’attività di riscossione adottato dal legislatore ha inciso, 

peraltro, anche sulle modalità di espletamento, da parte del soggetto pubblico titolare della 

funzione della riscossione nazionale, del controllo sulle attività svolte dal soggetto privato. 

Al riguardo, con specifico riferimento alla materia dei controlli sull'attività di riscossione 

mediante ruolo, il precedente sistema di affidamento in concessione (art. 5 del D.l.gs. 

112/99) disponeva che "fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti" il 

Ministero delle Finanze era chiamato a svolgere una vigilanza sulla regolarità, la tempestività, 

l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta dai Concessionari privati, riconoscendo il potere di 

emanare istruzioni e impartire specifiche disposizioni. 

Rispetto al precedente modello di controllo, l'art. 3, comma 14, del D.L 203/2005, nella 

sua originaria versione, prevedeva che l'Agenzia era chiamata a fornire al Ministero 

dell'economia e delle Finanze "i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e 

sull'efficienza dell'attività svolta da Equitalia", per consentire al Ministro di rendere 

annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione. 

Il successivo comma 32 del medesimo art. 3 stabilisce espressamente che nei confronti 

delle società partecipate da Equitalia ai sensi del comma 7 non trovano applicazione le 

disposizioni del citato art. 5 del D. Lgs. 112/99, per cui nessuna attività di controllo è prevista 

direttamente nei confronti delle società partecipate da Equitalia. 

In tale contesto emerge sostanzialmente che l'Agenzia  deve  esercitare nei confronti 

di Equitalia un controllo sull'efficiente ed efficace esercizio della funzione della riscossione 

nazionale,  e che tale controllo venga integrato dal controllo ”civilistico” riconosciuto 

all'azionista di maggioranza, con le prerogative ed i limiti connaturati a tale qualità. 

         Al fine di dare contenuti operativi al controllo, l'Agenzia ed Equitalia nel 2008 hanno 

stipulato una Convenzione triennale avente ad oggetto i rapporti tra i due soggetti, 

limitatamente all'esercizio della funzione della riscossione, disciplinando il monitoraggio delle 

attività, con l'indicazione dettagliata dei dati e delle informazioni che Equitalia è tenuta a 

fornire e della relativa tempistica, nonché le metodologie di verifica dei risultati e l'esercizio del 

potere di vigilanza.  

A seguito delle modifiche introdotte dall'art, 83, comma 28-septies, del decreto legge 

112/2008, convertito con modificazioni nella legge n.133/2008, il citato art, 3, comma 14, del 

D.L. 203/2005 prevede ora che "il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al 

Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle 

entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello 

svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1". 

Va rilevato, che tale relazione, nella quale dovrebbero confluire anche i dati e le 

rilevazioni, anche critiche, dell’andamento di questa tipologia di entrate e dalla quale si 

sarebbero potuti trarre ulteriori elementi utili ai fini dello svolgimento della presente indagine, 
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risulta presentata alle Camere il 5 febbraio 2010 (ed è  aggiornata al 31 dicembre 2008) non 

contiene indicazioni  particolari  al riguardo  . 

 

In data 28 aprile 2008, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 244/2007 

(Finanziaria 2008}, è stata costituita la s.p.a Equitalia  Giustizia  che ha, ad oggi, quale 

oggetto statutario le attività finalizzate: 

-   al recupero delle spese di giustizia e alle pene pecuniarie (art. 1, 

comma 367, legge 244/2007); 

-   alla gestione del Fondo Unico di Giustizia (art. 61, comma 23, del 

decreto legge 112/2008). 

Originariamente Equitalia Giustizia nasce con lo scopo di garantire una riscossione 

più efficiente delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, a mezzo di una società a 

servizio del Ministero della Giustizia e interamente partecipata da Equitalia, che si occupi 

della formazione dei ruoli e della gestione dei crediti, conseguenti ai provvedimenti passati 

in giudicato, che gli uffici giudiziari vantano nei confronti delle parti processuali. 

In particolare, l'art, 1, comma 367, della legge 244/2007 ha previsto che: "entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della 

giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, 

comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante 

con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 

maggio 2002, n. 115,52 conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti 

definitivi a decorrere dal 1 gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le 

seguenti attività: 

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di 

quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente; 

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in 

giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione 

dell'espiazione della pena in istituto; 

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto  inutilmente  il  termine  per l'adempimento 

spontaneo". 

La convenzione  tra Ministero di giustizia ed Equitalia Giustizia  non risulta a tutt’oggi 

ancora stipulata. 

Il D.L n. 112/2008 con l'art. 52 ha successivamente modificato la previgente disciplina 

(DPR 115/2002 "Testo unico in materia di spese di giustizia", come modificato dalla legge 

244/2007), sottraendo le competenze originariamente attribuite a Equitalia Giustizia dalla 

legge 244/2007. 

                                                 
52 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ 
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In particolare, la citata norma ha semplificato il procedimento di esazione dei crediti di 

giustizia, eliminando la preliminare notificazione dell'invito al pagamento al debitore, 

riattribuendo all'ufficio giudiziario la competenza in materia di iscrizione a ruolo e limitando 

l'attività di Equitalia Giustizia alla mera "acquisizione dei dati anagrafici del debitore e 

supporto all'attività di quantificazione del credito".53 

Dopo la costituzione della società, il legislatore ha ampliato l'oggetto sociale Equitalia 

Giustizia. Infatti, in attuazione dell'art. 61, comma 23, del D.L 112/2008 è stato istituito il 

Fondo Unico Giustizia (cosiddetto F.U.G.), e successivamente, ai sensi dell'art. 2, del D.L 

143/2008, ne è stata affidata la gestione ad Equitalia Giustizia.54 

Nel F.U.G. confluiscono, ai sensi dell'art. 61 del D.L. 112/08: 

-  le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per 

l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 (contenente 

"Disposizioni contro la mafia"), o di irrogazione di sanzioni amministrative, di cui al 

D. Lgs. 231/2001; 

- I proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti 

penali,amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 

575/1965, e successive modificazioni, nonché alla legge 1423/1956 (contenente 

"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per 

la pubblica moralità") o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al 

decreto legislativo 231/2001, e successive modificazioni.55 

                                                 
53 Tuttavia, in data 26 maggio 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge (A.S. 1082 già A.C. 1441) 
contenente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonché in materia di 
processo civile", con iI quale (art 67) sono stati nuovamente attribuiti alla società Equitalia Giustizia gli originari 
poteri di acquisizione dei dati anagrafici del debitore e di quantificazione del credito spettante. In particolare, a 
seguito delle modifiche apportate dalla legge, all'art. 1, comma 367, della legge Finanziaria 244/2007, Equitalia 
Giustizia, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o della data in cui è divenuto definitivo 
il provvedimento da cui sorge l'obbligo (o per le spese dì mantenimento, cessata l'espiazione in Istituto), provvede 
ad: 
a) acquisire i dati anagrafici del debitore; 
b) quantificare il credito; 
e) iscrivere a ruolo (è stata abrogata la disposizione che prevedeva la preventiva notifica al debitore di un invito al 
pagamento).  L'Ufficio, poi, notificherà, la cartella di pagamento che, a seguito del richiamo all'art. 25, comma 2, 
del d.P.R, n, 602/73, dovrà contenere l'intimazione ad adempiere (entro il termine dei 60 gg.) con l'avvertimento 
che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.  
54 Dal Decreto 30 luglio 2009 N. 127 (Regolamento F.U.G.): 
Art.6 (Gestione versamenti allo Stato,investimenti e rendicontazione ): Equitalia Giustizia versa all’entrata dello 
Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento. Fino a tale versamento Equitalia 
Giustizia gestisce le risorse intestate al F.U.G. avendo riguardo alle esigenze di liquidità e garantendo la pronta 
disponibilità delle risorse diverse dal denaro. Equitalia Giustizia  tiene contabilità e scritture separate per le 
operazioni di gestione del Fondo e separata amministrazione delle risorse. Il rendiconto della gestione viene 
trasmesso al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno e viene, altresì trasmesso il rendiconto dei 
versamenti all’entrata dello Stato. 
Art.7 ( Destinazioni al Ministero dell’interno e al Ministero di giustizia): Le quote del F.U.G. da destinare al Ministero 
dell’interno per la riassegnazione al fondo per le esigenze correnti di finanziamento dei servizi dell’amministrazione, 
sono determinate sulla base delle entrate affluite sull’apposito capitolo di bilancio, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Altrettanto viene disposto per il Ministero della giustizia. 
Art.8 ( aggio):La remunerazione massima di Equitalia Giustizia, a titolo di aggio, è pari al 5% dell’utile annuo della 
gestione  del Fondo, al netto delle spese e può essere rideterminata annualmente. 
55 Inoltre: 
-   in applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.L. 143/2008, le somme di denaro di cui all'art. 262, comma 3-6/5, 
del codice di procedura penale, le somme di denaro e relativi proventi sequestrate in relazione ai procedimenti civili 
e fallimentari di cui all'art. 2, comma 2, lettere c-bis e c-ter, della legge 181/2008, nonché le somme di denaro e i 
proventi che Equitalia Giustizia intesta al F.U.G.; 
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Il D.L 207/2008 (c.d. decreto "milleproroghe"), convertito dalla legge 14/2009, 

all'art. 42, commi 7-octies, 1-novies e 1-decies stabilisce che i titoli, i valori, i crediti, i conti, 

i libretti e le altre attività intestate "Fondo unico giustizia" non siano soggette ad esecuzione 

forzata. 56 

A fronte delle "missioni" istituzionali successivamente assegnate ad Equitalia Giustizia, 

nel corso del 2008 la società ha avviato la fase di start up onde rendere operative le attività 

cui è preposta. . 

Sul fronte delle attività relative al "Recupero dei crediti di giustizia", come accennato 

in precedenza, non è ancora stata stipulata la Convenzione con il Ministero di Giustizia “in 

attesa della definizione del quadro normativo di riferimento, elemento essenziale ed 

imprescindibile per la definizione dei contenuti della Convenzione e dei servizi da delegare 

ad Equitalia Giustizia”.57 

Per quanto riguarda, invece, l'attività concernente il "F.U.G.", la società ha avviato la 

costituzione di una unità organizzativa con il compito di curare le attività che, nelle more 

dell'approvazione ed emanazione del regolamento attuativo previsto dall'art, 61, comma 

23, del D.L 112/2008, devono essere poste in essere da Equitalia Giustizia. Infatti, la 

società dovrà gestire in tutte le sue fasi le "risorse" oggetto di sequestro nell'ambito di 

procedimenti penali, garantendo anche la pronta restituzione agli aventi diritto e la 

devoluzione allo Stato in caso di confisca e in caso di mancata richiesta da parte degli 

aventi diritto (ai sensi dell'art. 262 c.p.p.).58 

 Circa  l’affidabilità complessiva del dato dei residui rimasti da riscuotere presente nel 

rendiconto generale  e della loro effettiva riscuotibilità, l’Agenzia delle entrate ha trasmesso 

alla Corte,  ai fini della predisposizione delle “note sull’attendibilità e sull’affidabilità dei dati 

contabili del rendiconto dell’Entrata 2008” , una nota telematica nella quale, con riferimento 

alla stima di presunto incasso dei ruoli affidati al 31 dicembre 2008 - condotta anche sulla 

base degli elementi informativi presenti nella procedura “stato della riscossione” - vengono 

                                                                                                                                                              
- ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 18 novembre 2008, n. 195, i valori sequestrati dall'Agenzia 
delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in 
uscita dai confini comunitari ( disposizione efficace dal 1 gennaio 2009). 
 
56 (Come previsto per le somme incassate dagli Agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti 
creditori, le somme affluenti al F.U.G. non possono essere pignorate ad alcun titolo).  
57 Cfr. nota soc. Equitalia prot,2009/22905 del 28.7.09 indirizzata a questa Corte . La società, in base a quanto 
previsto dal D,L 143/2008, ha reso disponibile agli operatori finanziari, tramite il proprio sito internet, le modalità 
telematiche di trasmissione dei dati ed ha provveduto, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia, ad 
individuare in Entratel il canale telematico per la trasmissione delle informazioni. 
58 Con riferimento agli obblighi gravanti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n, 143/2008, su Poste 
Italiane S.p.A., sulle aziende ed istituti di crediti e sugli altri operatori finanziari di trasmettere le informazioni 
relative ai libretti postali di deposito Giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di 
deposito titoli ad Equitalia Giustizia, è stato emanato, congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
dal Ministero di Giustizia, il decreto 23 ottobre 2008 che individua i dati e le prime informazioni che tali soggetti 
comunicano ad Equitalia Giustizia ai fini del censimento e dell'intestazione dei rapporti di cui sono depositari. 
Il D.L 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha introdotto 
all'art. 27, comma 21-ter, sanzioni per violazioni degli obblighi di cui al comma 3, art. 2 del D.L. 143/2008. Le 
sanzioni sono applicabili nei riguardi degli operatori finanziari che omettano di intestare ovvero non trasmettano le 
informazioni relative ai rapporti di cui sono depositari. 
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fornite indicazioni molto più analitiche e precise degli anni precedenti sulla metodologia 

seguita per la determinazione dei valori di presunto realizzo relativi ai residui da riscuotere 

al 31.12.2008 limitatamente ai ruoli. 

  L’analisi è stata condotta sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia relativamente al 

carico ruoli emessi dall’Amministrazione finanziaria, ma gli importi sui quali applicare la 

percentuale di abbattimento sono stati però ufficialmente comunicati dal Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato nella misura  di 175.616 milioni, sostanzialmente coincidenti 

con gli importi autonomamente ricostruiti dall’Agenzia. 59 

 Tuttavia, va rilevato come il raccordo fra le contabilità delle Amministrazioni e i dati 

del rendiconto  per quanto riguarda  la ricostruzione dell’iter di determinazione dell’importo 

degli accertamenti  presenta ancora delle lacune. 

 Ai fini della classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere non risulta 

siano stati ancora sistematicamente utilizzati elementi informativi acquisibili a seguito 

dell’introduzione della procedura “stato della riscossione”60.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Annualmente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base dei dati di preconsuntivo, 
individua,  anche relativamente al titolo II, le somme rimaste da riscuotere in conto residui, con la specificazione, 
dettagliata a livello di capitolo ed articolo, delle somme iscritte a ruolo in relazione alle quali invia all’Agenzia delle 
entrate la richiesta di indicare, ai fini della definizione del Rendiconto, la percentuale di abbattimento da applicare 
agli importi individuati.  Per il 2008 l’importo corrispondente a 19 capitoli/articoli è stato pari a 175.616 milioni. 
60  Cfr . analisi sul monitoraggio dello stato dell’entrata  di questa Corte, più volte citata. La procedura è stata 
introdotta con l’art. 2, comma 1, e l’allegato n. 2 del decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, che determina, in 
attuazione del disposto dell’art. 36 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le modalità di trasmissione all’Agenzia delle 
entrate, da parte dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione, (ora: agenti della riscossione) delle 
informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente. 
Essa consente all’Agenzia delle entrate di conoscere tutte le fasi del ciclo di vita dei c.d. “ruoli post-riforma”, cioè 
emessi a partire dall’anno 2000 (e quindi con modalità telematiche, anziché cartacee) dalla data di formazione del 
ruolo fino al momento del riversamento effettuato dal concessionario a fronte delle riscossioni conseguite, ovvero – 
in caso di mancata riscossione – fino a quello della comunicazione di inesigibilità. Per gli scorsi esercizi finanziari 
era stato rilevato che le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria non risultavano analitiche e complete in 
ordine alle modalità con cui veniva effettuata la classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere; più 
dettagliata appare, invece, quest’anno, come peraltro si era già verificato lo scorso anno, la dimostrazione del 
procedimento seguito al fine di determinare la stima di presunto realizzo del valore iscritto nel bilancio 
preconsuntivo 2008 riguardante i residui da riscuotere al 31.12.2008 relativamente ai ruoli. 
I dati presi a supporto per l’analisi sono quelli, in possesso dell’Agenzia, relativi al valore dei ruoli affidati al 
31.12.2008, distinti in relazione a: 
- anno di consegna (si parte dal 2000 a salire fino al 2008); 
- anno di imposta (distinguendo tra periodi d’imposta ante 1998 e post 1998); 
- valore del ruolo oggetto di eventuale sgravio o sospensione (da sottrarre dal valore del carico affidato); 
- valore del riscosso da ruolo al 31.12.2008 (è il riscosso al 31.12.2008 su tutti i ruoli affidati entro il 31.12.2008). 
La metodologia di definizione del residuo da svalutare è partita dall’affidato al 31 dicembre 2008. Sottraendo gli 
sgravi e le sospensioni è stato calcolato l’affidato netto al quale viene sottratto il riscosso ottenendo l’affidato da 
svalutare al 31 dicembre 2008. In sintesi, le voci:  CARICO RUOLI AFFIDATO  (A) ;SGRAVI (B); SOSPENSIONI (C); 
RISCOSSO (D); portano al calcolo seguente:  (A) – (B) – (C) = AFFIDATO NETTO – (D) = AFFIDATO DA 
SVALUTARE AL 31/12/2008. 



 36 

 

PARTE SECONDA :  Le modalità operative  e gli aspetti gestionali relativi alle 

singole amministrazioni  

 

 

2.1 Ministero dell’ economia e delle finanze 

 

Il Dipartimento  delle finanze  del Ministero  ha  preliminarmente chiarito  di non 

avere alcuna specifica competenza in ordine ai proventi individuati nei capitoli 2301, 2302  e 

2325, oggetto della presente indagine 61. 

 Ciò in quanto, in materia di gestione, monitoraggio e previsioni dei cespiti di entrata 

la competenza del Dipartimento delle finanze, attiene esclusivamente al comparto delle 

entrate tributarie, con la sola eccezione di quei capitoli che pur rientrando nel Titolo II delle 

entrate extra tributarie, fanno riferimento a sanzioni ed interessi correlati ad imposte dirette 

e indirette (capitoli 3210, 3312 e 3513) in ordine ai quali la relativa previsione e gestione fa 

capo, comunque, all'Agenzia delle entrate. 

Il Dipartimento citato chiariva inoltre di  non esercitare alcuna attività gestionale per 

le entrate in questione  i  cui capitoli  di bilancio vengono alimentati da versamenti effettuati 

da un insieme eterogeneo di soggetti versanti in virtù di sanzioni erogate da autorità 

pubbliche appartenenti a più Amministrazioni e, pertanto, afferenti a svariati centri di 

responsabilità amministrativa, 

Le informazioni richieste in merito all’aggiornamento dei flussi di entrata (previsioni, 

accertamenti, riscossioni, versamenti e rapporti proporzionali fra tali quantità) dei capitoli 

2301, 2302 e 2325,  venivano  rivolte  pertanto al Dipartimento della Ragioneria Generale 

nonché all’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

regolamentazione delle modalità di riscossione dei relativi proventi ( impiego dei mod. F.23 

o F.24, eventuale istituzione di codici tributi) e dei rapporti con la concessionaria per la 

riscossione Equitalia s.p.a. 

Il citato Dipartimento precisava, in particolare, che il coinvolgimento delle Agenzie 

fiscali  ovvero dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato  nella gestione dei 

capitoli di entrata in questione non dipende da una particolare normativa di settore, bensì 

deriva dall’esercizio delle ordinarie funzioni di riscossione che le predette Amministrazioni 

svolgono anche tramite gli agenti della riscossione. A seconda della natura dei proventi che 

alimentano i capitoli interessati e delle distinte modalità di versamento62  pertanto, dette 

Amministrazioni vengono, di volta in volta ad essere interessate alla trattazione della 

gestione di tali entrate. 

  

 

 

                                                 
61 Cfr. nota prot. 2174/2009 del 5.3.09, inviata a questa Corte. 
62 Vale a dire: con i mod.F.23, od F.24, tramite ruoli  e con esclusione dei versamenti diretti in Tesoreria. 
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 2.1.1- Guardia di finanza 

 

Con lettera del 18 dicembre 2009 il Comando generale ha fornito i dati  solo di 

natura finanziaria e limitatamente alle somme riferite ai verbali di violazioni al codice della 

strada, introitate nei 60 gg. riconducibili alla specifica attività svolta dal Corpo, come 

desumibili dall’impianto informatico in dotazione . 

Tali dati sono stati riepilogati nelle tabelle seguenti. 

 

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada Guardia di Finanza  
  Infrazioni Contestate Verbali pagati Verbali non pagati 

Anno Numero 
verbali 
emessi 

Ammontare 
infrazioni 
misura ridotta  

Numero 
verbali pagati  

Ammontare somme 
minime  riscosse e 
anticipazioni ruolo  

Numero 
Ricorsi 

Numero 
verbali 
iscritti a 
ruolo 

Ammontare 
somme 
comunicate alle 
Prefetture per 
iscrizione a ruolo  

2005  n.d.  n.d.         44.966            3.836.012,16   n.d.  n.d.  n.d. 

2006  n.d.  n.d.         45.094            3.962.365,62   n.d.  n.d.  n.d. 

2007  n.d.  n.d.         42.692            3.914.081,29   n.d.  n.d.  n.d. 

2008  n.d.  n.d.         43.297            4.142.034,44   n.d.  n.d. n.d.  

Tot. 
                 
-    

                              
-         176.049         15.854.493,51  

                 
-    

                 
-                                  -   

Fonte: Guardia di Finanza 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

GUARDIA DI FINANZA 

IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 2301 

anno di 
riferimento 

numero 
oblazioni totale 

 2005   n.d.      63.721.682  

 2006   n.d.    233.969.629  

 2007   n.d.    141.944.794  

 2008   n.d.      58.791.988  

(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati 
Guardia di finanza)  

 

 

Non sono pervenute specifiche notizie in ordine alle principali modalità 

amministrative e gestionali relative al capitolo, tuttavia le altre tipologie di entrata ad esso 

attribuite dall’Amministrazione ne confermano un contenuto alquanto eterogeneo. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

GUARDIA DI FINANZA 

DETTAGLIO IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 2301 

anno di 
riferimento 

aiuti 
comunitari 

spesa 
sanitaria 

funzione 
pubblica 

contraffazione 
e pirateria 
audiovisiva 

sicurezza 
prodotti 

tutela del 
"made in Italy" 

lotta al 
carovita 

 2005    18.960.168   dal 
1/1/2007  

  2.968.549       37.841.455   -         3.581.018    370.492  

 2006    41.707.515  
 dal 

1/1/2007    4.852.129       34.851.455    396.678      151.897.765    264.087  

 2007    56.498.591     100.520    7.389.480       40.256.391    494.982       37.043.227    161.603  

 2008    17.874.770     289.784    9.843.449       29.815.312    267.358            460.400    240.915  

(fonte: Guardia di finanza)      
 

 
 

 

 

2.2 Ministero dell’interno 

 
 
2.2.1 - Dipartimento  per gli affari interni e territoriali  

 

  La Direzione centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del 

Governo del Ministero dell’Interno riferiva in ordine alle richieste istruttorie 63 di non  

disporre di dati sistematici, per cui gli elementi informativi forniti sono stati acquisiti tramite 

le singole Prefetture - Uffici territoriali del Governo in via informale, con riserva di ulteriori 

verifiche, in quanto, tra l’altro, non tutte le sedi territoriali sono state in grado di fornire 

adeguato riscontro circa gli importi richiesti. In ordine alle modalità di accertamento 

dell’infrazione, veniva riferito che: 

 - Le somme dovute per violazioni al “Codice della strada” 64 vengono imputate: al 

capitolo 2301 se introitate in seguito a oblazione oppure ordinanza ingiunzione; al capitolo 

2302 qualora si tratti di somme riscosse tramite cartella esattoriale. 

                                                 
63 Con nota prot. UTG 1801 del 6.4.08 
64Il “Codice della strada”, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è vigente nel testo coordinato ed aggiornato 
con le modifiche introdotte dal  d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 Ottobre 2007 , n. 160 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti 
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”,dal  d.l . 23 maggio 
2008, n. 92; conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 
23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”e dal D. Min. Giustizia 17 dicembre 
2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni. 
 Si ricorda brevemente che, circa le sanzioni amministrative per violazione del “Codice della strada” , gli organi 
deputati ad accertare le violazioni di cui sopra sono la Polizia Stradale e Ferroviaria, l’Arma dei Carabinieri, la 
Guardia di Finanza e le Capitanerie di porto per conto dello Stato, Funzionari, Ufficiali ed Agenti di Regioni Province 
e Comuni. La contestazione dell’infrazione deve essere immediata, qualora ciò non è possibile, nei casi previsti 
nell’art. 201 del codice stradale, la notifica del verbale deve avvenire entro 150 gg dalla data della violazione; la 
sanzione amministrativa può essere pagata in misura ridotta, se il pagamento viene effettuato entro 60 gg. dalla 
data di contestazione o di notifica;analogamente, qualora il trasgressore o uno dei soggetti obbligati in solido 
proponga ricorso avverso il verbale di accertamento di qualsiasi violazione del codice stradale, il Prefetto - se ritiene 
fondato l'accertamento - emette ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo pari al doppio del minimo 
edittale; in alternativa il trasgressore può ricorrere al Giudice di pace, che può ritenere valido o meno il ricorso, se 
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I proventi destinati allo Stato sono versati in misura del 85% nel Cap. 2302 del 

Bilancio statale, ad esclusione delle infrazioni rilevate nella Regione Sicilia che vengono 

incamerate dalla Regione medesima, il restante 15% è versato nel cap. 2567 del Bilancio 

statale (u.p.b.1.1.1.2) e riassegnato con vincolo di destinazione, ai rispettivi Ministeri che 

hanno competenza in materia di educazione, sicurezza, prevenzione Stradale e studi 

tecnico-scientifici atti a migliorare la circolazione sulle strade.65 

 Per quanto riguarda la fase dell’accertamento, ciascun ente che rileva le infrazioni al 

“Codice della strada” per conto dello Stato (Carabinieri - Polizia Stradale – Guardia di 

Finanza – Capitanerie di porto), gestisce in maniera autonoma e con modalità differenziate 

le relative fasi  burocratico – amministrative. 

Nel caso in cui l’ordinanza ingiunzione è emessa in seguito a ricorso non accolto 

avverso un verbale elevato dalla Polizia locale, la sanzione viene riscossa dalla relativa 

                                                                                                                                                              
valido il verbale viene stralciato, altrimenti la sentenza di rigetto costituisce titolo esecutivo;qualora il pagamento 
non viene effettuato entro 60 gg. o in caso di rigetto del ricorso alle autorità di cui sopra, l’Ente accertatore emette 
ordinanza ingiunzione  contenente i dati relativi sia agli importi da pagare che il termine entro cui il pagamento 
deve avvenire ovvero entro 60 gg. dalla data di notifica dell’ordinanza;decorsi i 60 gg. i verbali non pagati vengono 
inviati alla Prefettura per l’approvazione dei ruoli che rappresentato titolo esecutivo, inviato poi per la  riscossione 
coattiva della sanzione, per il tramite della Equitalia Esatri S.p.A. - Servizio Riscossione Tributi. Il diritto a 
riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni (prescrizione breve) 
dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione, l’interruzione della prescrizione è regolata dal Codice civile: con 
l’emissione di nuovo atto (notifica di verbale, ordinanza ingiunzione, sentenza e cartella esattoriale) inizia un nuovo 
periodo di prescrizione.  
65 Art.208 del Decreto Legislativo N. 285 del 30 aprile 1992,  come modificato dalla legge n.168 del 17 agosto 2005 
di conversione del decreto-legge n.115/2005 : Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  

1.I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo 
Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed 
agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, 
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle 
regioni, delle province e dei comuni.  

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal articolo 
32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del 
Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, 
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, 
attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza 
stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, 
occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale 
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione 
della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti 
terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla 
sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il 
territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e 
privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di 
idoneità alla conduzione dei ciclomotori.  

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle 
suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le 
necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di 
cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi 
didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al 
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla 
redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro 
competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al 10 
per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, 
anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle 
suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; per i comuni la 
comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti. 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello 
stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti.  
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Amministrazione locale. 66 Se invece l’ordinanza ingiunzione è emessa in seguito a un 

verbale elevato da un Organo di Polizia Statale, la sanzione viene riscossa dall’Erario, per il 

tramite di Equitalia Esatri S.p.A. – Servizio Riscossione Tributi. 

Quando il contravventore provvede spontaneamente al pagamento, in conformità al 

verbale, le Prefetture – UTG non hanno cognizione dell’introito in quanto le somme 

confluiscono su conti correnti dedicati ai singoli Organi accertatori. 

Le “ordinanze-ingiunzioni” 67vengono adottate per tutte le violazioni del codice della 

strada, ai sensi dell'art. 202. 

Analogamente, qualora il trasgressore o uno dei soggetti obbligati in solido proponga 

ricorso avverso il verbale di accertamento di qualsiasi violazione del Cod. d. S., il Prefetto - 

se ritiene fondato l'accertamento - emette ordinanza ingiunzione di pagamento per un 

importo pari al doppio del minimo edittale. 

Nel caso in cui l'ordinanza-ingiunzione è emessa a seguito di un ricorso non accolto 

avverso un verbale elevato dalla Polizia locale, la sanzione viene riscossa 

dall'Amministrazione locale cui appartiene il comando accertatore. Se, invece, l'ordinanza 

ingiunzione è emessa a seguito di un verbale elevato dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, 

dalla Guardia di Finanza o altro organo di Polizia statale, la sanzione viene riscossa 

dall'erario dello Stato, per il tramite della Equitalia Esatri s.p.a. - Servizio Riscossione 

Tributi. 

A tal fine, viene notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, 

unitamente all'ordinanza-ingiunzione, il modello di pagamento per  tasse, imposte, sanzioni 

e altre entrate, denominato F23 che prevede che il versamento della sanzione e dei relativi 

oneri possa essere effettuato direttamente presso il succitato concessionario, o per il tramite 

di sportelli postali o bancari. 

Le voci descritte sul citato modello, con i relativi codici tributo, che contribuiscono a 

formare l'importo complessivo da pagare, sono le seguenti: 

- Sanzione amministrativa cod. tributo 741 T 

- Spese di notifica atti cod. tributo 942 T 

- Imposta di bollo (euro 1,81) cod. tributo 456 T 

Gli importi delle sanzioni amministrative, contrassegnate con il cod. tributo 741 T, 

vengono versati da Equitalia sul  capitolo 2301. 

La Prefettura verifica i pagamenti delle ordinanze o attraverso l'invio da parte degli 

interessati di copia della quietanza del modello F23 (come prescritto nella ordinanza stessa), 

oppure attraverso i rendiconti mensili inviati da Equitalia Esatri S.p.A.  La Prefettura 

                                                 
66 Si evidenzia che il Prefetto emette ordinanza ingiunzione, oltre che in caso di mancato accoglimento dei ricorsi 
avverso i verbali elevati da organi di Polizia stradale statali, anche con riferimento ai ricorsi afferenti verbali delle 
Polizie Municipali. In tal caso, le somme sono introitate direttamente dai Comuni. Tali importi non vengono 
considerati ai fini della presente indagine. 
 
67 La violazione di legge che dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa viene accertata dagli organi 
addetti al controllo dell’osservanza delle disposizioni  la cui violazione è oggetto di sanzione, oppure agli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria. Quando l’accertamento  ha esito positivo e non  è stato immediatamente conciliato 
l’autorità competente ad infliggere la sanzione se ritiene sussistere gli elementi richiesti dalla legge emana una 
ordinanza-ingiunzione, definito in dottrina come un atto composto che nel determinare  la sanzione pecuniaria 
contiene un giudizio sulla responsabilità del trasgressore e contiene anche un ordine amministrativo che ingiunge di 
pagare la somma determinata. 
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provvede, inoltre, a riscuotere le somme dovute all'erario per ordinanze ingiunzioni 

confermate dal giudice di pace in sede di pronuncia favorevole all'Amministrazione. In tal 

caso viene notificata al ricorrente una "richiesta di pagamento", cui è allegato il suindicato 

modello F23. Qualora non risulti che il destinatario dell'ordinanza ingiunzione o della lettera 

di pagamento abbia proceduto al pagamento della sanzione, la Prefettura procede 

all'iscrizione a ruolo 68 delle somme in esse indicate, al fine di attivare la procedura di  

riscossione cui provvede il suddetto agente di riscossione Equitalia. 

Analogamente si procede nei casi in cui la contravvenzione non venga oblata 

dall'interessato nei termini previsti (60 gg.) o questi non abbia fatto opposizione; la 

Prefettura su segnalazione degli organi accertatori provvede all'iscrizione a ruolo 

dell'importo della sanzione dovuta, per la successiva emissione della cartella esattoriale. 

Le cartelle esattoriali, emesse a seguito del mancato pagamento delle 

contravvenzioni o delle ordinanze-ingiunzioni o dei ricorsi non accolti dal giudice di pace, 

devono essere notificate agli interessati entro il termine di 5 anni previsto dall'art. 28 della 

legge n. 689/81.69 

Considerando i tempi di trattazione delle pratiche (5 anni dall'accertamento, salvo 

fatti interruttivi della prescrizione) sono compresi, perciò, anche i procedimenti di iscrizione 

relativi a verbali di contestazione per illeciti accertati negli anni precedenti a quello in cui è 

avvenuto il versamento. Alla somma che  si sarebbe dovuto iscrivere a ruolo (verbali non 

impugnati per cui non è avvenuto il pagamento entro 60 gg) viene  sottratta la somma 

relativa alle somme che gli utenti hanno corrisposto come pagamento della sanzione ma 

che, per errore o per ritardo nel pagamento, non ha avuto effetto estintivo dell'illecito. 

La casistica che origina tali operazioni è molto articolata: in genere si tratta di casi in 

cui il trasgressore, per errore, ha corrisposto una somma inferiore al dovuto ovvero ha 

pagato oltre i 60 giorni. In tali casi, infatti, il Codice della Strada ed il Regolamento di 

esecuzione (art. 389), stabiliscono che la somma da corrispondere non sia più pari al 

minimo edittale ma alla metà del massimo. Quanto già pagato, viene, perciò, incamerato a 

titolo di anticipazione del ruolo che viene formato per l'importo residuale. 

Gli importi riscossi tramite cartella esattoriale vengono versati dall’agente della 

riscossione sul  capitolo 2302. 

In relazione a quanto sopra, pertanto, si rileva che nei casi di oblazione, quando cioè 

il contravventore provveda spontaneamente al pagamento, in conformità al verbale 

dell'organo accertatore, la Prefettura non ha cognizione dell'introito, in quanto non riceve 

direttamente alcuna comunicazione al riguardo, ma le somme confluiscono su conti correnti 

dedicati ai singoli organi accertatori. 

 

In conclusione, le somme dovute per violazioni del codice stradale vanno imputate al 
                                                 
68 In proposito, si precisa che l'iscrizione a ruolo è disposta non solo a seguito di mancata ottemperanza 
all'ordinanza ingiunzione, ma anche nelle ipotesi di verbali degli organi di Polizia statale non oblati e per i quali non 
vi sia stata opposizione. 
69 Legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" (cd.”depenalizzazione” delle sanzioni 
amministrative). 
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capitolo  2301, se introitate a seguito di oblazione o di ordinanze-ingiunzione, od al capitolo 

2302, qualora si tratti di somme riscosse tramite cartella esattoriale; anche in tale ultimo 

caso, tuttavia, la Prefettura non dispone dei dati relativi all'avvenuto pagamento riscosso 

dall'esattoria. 

 L’Amministrazione riteneva, infine, di precisare che l'art. 208 del  codice stradale che 

disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, potrebbe 

essere suscettibile di prossima modifica, rientrando tra le "Disposizioni in materia di 

circolazione e di sicurezza stradale" in corso di esame alla Camera dei Deputati (A.C. 649), 

all'attenzione di un Comitato ristretto. 

Con ulteriore nota70 l’Amministrazione centrale degli Interni  inviava le comunicazioni 

delle restanti 25 Prefetture - Uffici Territoriali del Governo riassunte nella successiva tabella 

che distingue i dati relativi alle Prefetture siciliane dalle restanti Prefetture, in considerazione 

della normativa in materia, la quale prevede che la devoluzione del 85% dei proventi dalle 

infrazioni al Cod.d.S. rilevate dagli organi dello Stato nella Regione Sicilia deve essere 

effettuata a favore della regione medesima. 

 

MINISTERO DEGLI INTERNI         

               Contravvenzioni per violazioni al Codice della strada                                  
Attività di competenza delle Prefetture 

Anno 

a) somme introitate per 
avvenuto pagamento 
ordinanze ingiunzioni 

relative al C.d S. 

b) somme iscritte a ruolo 
per mancato pagamento 

c) somme dichiarate 
inesigibili 

TOTALE ANNO 

  

Euro %  su 
totale 
anno 

Euro %  su 
totale 
anno 

Euro %  su 
totale 
anno 

Euro 

2005 31.171.905 8,2 334.582.639 88,0 14.527.258 3,8 380.281.803 
2006 36.303.309 7,9 413.848.376 89,6 11.771.240 2,5 461.922.925 
2007 34.298.925 6,8 458.920.898 91,6 7.783.472 1,6 501.003.294 
2008 11.247.063 2,8 389.964.988 95,7 6.140.670 1,5 407.352.721 

Totali  113.021.201 6,5 1.597.316.901 91,2 40.222.640 2,3 1.750.560.742 

                                                 
70 Prot.4210 del 22 settembre 2009.  Si riassumono, di seguito alcune particolarità gestionali segnalate dalle 
singole Prefetture: 
 La Prefettura di Latina ha precisato che non è in grado di quantificare in maniera esaustiva l'importo complessivo 
dei proventi, in quanto solo di rado all'Ufficio competente pervengono le comunicazioni dei modelli F23, con 
l'indicazione delle somme e della causale dell'avvenuto pagamento; analogamente, la Prefettura di Treviso ha 
comunicato di non disporre di strumenti statistici utili per la rilevazione dei dati richiesti, mentre la Prefettura di 
Vibo Valentia si è riservata di fornire i dati relativi alle somme dell'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie e 
di quelle dichiarate inesigibili, non appena l'agente della riscossione, più volte interpellato, avrà dato riscontro in 
merito. Per il medesimo punto, la Prefettura di Napoli, che ha fornito gli importi introitati, ha rappresentato la 
particolare difficoltà riscontrata nell'aggregare i dati, in quanto è prassi d'ufficio non conservare specifica traccia 
della complessiva entità dei pagamenti effettuati, per cui si è reso necessario uno specifico spoglio della 
documentazione esistente. E' stato, inoltre, evidenziato che relativamente agli introiti inerenti le infrazioni 
comportanti il sequestro e la confisca del veicolo i calcoli effettuati presentano un errore stimabile fra il 5 e il 10%. 
In merito al punto: “inesigibilità” , relativamente al quale solo alcune Prefetture hanno dato riscontro, la Prefettura 
di Alessandria ha fornito per le comunicazioni di inesigibilità un importo complessivo di € 438.784,00 non distinto 
per anni. Sempre per il medesimo punto la Prefettura di Palermo ha precisato che non è stato possibile acquisire il 
dato richiesto atteso che, a seguito della ricerca effettuata presso l'Equitalia - Servizio Rendicontazione, le somme 
dichiarate inesigibili risultano aggiornate fino all'anno 2004. La Prefettura di Napoli, nel dare riscontro alle 
informazioni richieste, ha evidenziato che il discarico originato da sfavorevoli sentenze del giudice di pace risulta 
nettamente prevalente (circa il 70% dei casi), mentre a circa un 15 % sono da ascrivere i casi di annullamento in 
autotutela a causa di pagamento già effettuato, di duplicazione di cartella o di erronea iscrizione a ruolo a seguito 
di accoglimento del ricorso al Prefetto avverso il verbale. 
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Contravvenzioni per violazioni al Codice della strada                                                             
Attività di competenza delle Prefetture siciliane     

Anno 

a) somme introitate per 
avvenuto pagamento 
ordinanze ingiunzioni 

relative al C.d S. 

b) somme iscritte a ruolo 
per mancato pagamento 

c) somme dichiarate 
inesigibili 

TOTALE ANNO 

  

Euro %  su 
totale 
anno 

Euro %  su 
totale 
anno 

Euro %  su 
totale 
anno 

Euro 

2005 1.747.382 3,3 51.630.298 96,5 135.509 0,3 53.513.190 
2006 2.144.480 4,1 50.310.510 95,6 166.712 0,3 52.621.701 
2007 2.817.705 5,6 47.863.888 94,4 33.205 0,1 50.714.798 
2008 2.355.719 4,5 49.605.423 95,5 3.452 0,0 51.964.593 
Totali  9.065.286 4,3 199.410.118 95,5 338.878 0,2 208.814.282 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati Ministero degli interni    
  
 Note: la voce: ” somme iscritte a ruolo” si riferisce al totale delle somme che, sulla base degli importi previsti per 
ciascuna violazione accertata (sanzione pari alla metà del massimo edittale), sarebbero dovuti essere corrisposti 
dagli utenti se tutti avessero pagato oltre i 60 giorni e prima dell'iscrizione a ruolo. 
 I dati si riferiscono ai pagamenti effettuati sul conto corrente o presso gli Uffici della Polizia Stradale dal 1 gennaio 
al 31 dicembre di ciascun anno. Considerando i tempi di trattazione dei verbali (possono essere notificati entro 150 
giorni ed il pagamento può avvenire nei successivi 60 giorni), sono compresi, perciò, anche i pagamenti relativi a 
verbali di contestazione per illeciti accertati nell'anno precedente a quello in cui è avvenuto il versamento. 
 

 

 

2.2.2. -Dipartimento della Pubblica sicurezza – Servizio Polizia stradale 

 

L’attività di riscossione dei proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni 

amministrative di illeciti  stradali accertati dal personale di tutta la Polizia di Stato  viene 

svolta  anche dal Servizio della Polizia Stradale  che provvede anche alla  gestione di tutte le 

fasi del relativo iter burocratico - amministrativo. 

L’atto iniziale della procedura di applicazione delle sanzioni  è costituito  dal verbale 

di accertamento e di contestazione con il quale si ingiunge al trasgressore il pagamento 

della sanzione amministrativa pecuniaria. Tali verbali sono - com’è noto - consegnati su 

strada al momento dell'accertamento o notificati successivamente per posta. 

Conformemente alle disposizioni del “Codice della Strada”71 i trasgressori sono 

ammessi ad effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta , pari al minimo edittale,  

entro i 60 giorni all'accertamento o alla notificazione dell'illecito. E’ prevista  tuttavia  la 

possibilità di pagare  anche oltre tale termine e fino al momento della trasmissione degli atti 

alle Prefetture per la formazione del ruolo esattoriale, corrispondendo un importo pari alla 

metà del massimo edittale. 

Il versamento delle somme in contanti da parte dei trasgressori avviene  presso gli 

Uffici della Polizia Stradale ovvero utilizzando un conto corrente postale nazionale unico. 72  

                                                 
71 In particolare, gli  artt. 202, 203 e 204; 
72  Si tratta, precisamente, del conto corrente n. 5744. Il conto corrente è vincolato e consente operazioni di 
postagiro unicamente verso le Tesorerie provinciali dello Stato. Non sono consentite operazioni di pagamento in 
conto corrente bancario. Tuttavia, Poste Italiane S.p.A, utilizzando il portale di gestione internet della stessa 
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La gestione dell'attività successiva all'accertamento è curata interamente dagli Uffici 

Verbali delle Sezioni Polizia Stradale che operano in ambito provinciale, avvalendosi di un 

sistema informatico che ha il proprio cuore operativo presso il Centro Elaborazione Dati  

della Polizia Stradale di Settebagni (RM). 

 Come specificato dall’Amministrazione nella nota di invio dei dati richiesti,73 I singoli 

pagamenti,  vengono contabilizzati sulla base del numero del verbale in modo distinto per 

ciascuna Sezione di Polizia Stradale. L'estratto-conto viene, quindi, trasmesso al Dirigente di 

ciascuna Sezione che, con cadenza mensile, provvede ad autorizzare un'operazione di 

postagiro a favore delle Tesorerie provinciali dello Stato.  

I verbali per i quali non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta e che non 

sono oggetto di ricorso , vengano raccolti dalle Sezioni Polizia Stradale che sulla base dei 

relativi dati, predispongono le minute dei ruoli esattoriali  da approntatasi  ed approvarsi a 

cura delle Prefetture. 

Le somme oggetto delle operazioni di postagiro sono versate sui  capitoli di entrata 

del Bilancio finanziario dello Stato: n. 2302, in misura pari all’ 85% delle somme introitate; 

n. 2567,  in misura pari al 15%; sul  capitolo 1205, artt. 1 e 4, per imposte di bollo; e infine 

sul capitolo 3560, Capo XIV, in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno, 

per il recupero delle spese di notifica. 

 

 

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada-Polizia Stradale 
 

  Infrazioni contestate Verbali pagati Verbali non pagati 

Anno Numero 
verbali 
emessi 

Ammontare 
infrazioni 
misura ridotta  

Numero 
verbali 
pagati  

Ammontare 
somme minime  
riscosse e 
anticipazioni 
ruolo  

Numero 
Ricorsi 

Numero verbali 
iscritti a ruolo 

Ammontare somme 
comunicate alle 
Prefetture per 
iscrizione a ruolo  

2005 n.d. 
270.640.360, 00 

 n.d. 
131.984.051,58 

n.d. n.d. 
216.787.551,42 

2006 n.d. 
298.664.681, 00 

 n.d. 
148.180.977,95 

n.d. n.d. 
234.830.430,05 

2007 n.d. 
347.623.410, 00 

 n.d. 
170.736.560,58 

n.d. n.d. 
271.065.291,42 

2008 n.d. 
415.568.143, 00 

 n.d. 
184.792.721,67 

n.d. n.d. 
211.814.398,33 

Tot. - 1.332.496.594,00 - 635.694.311,78 - - 934.497.671,22 
Fonte: Dipartimento di Polizia Stradale 

 NOTE : I dati si riferiscono alle somme per le quali si è richiesta l'iscrizione a ruolo dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ciascun anno. Considerando i tempi di trattazione delle pratiche (5 anni dall'accertamento, salvo fatto interruttivi 
della prescrizione) sono compresi, perciò, anche i procedimenti di iscrizione relativi a verbali di contestazione per 
illeciti accertati negli anni precedenti a quello in cui è avvenuto il versamento. Alla somma che sarebbe dovuta 
essere iscritta a ruolo (verbali non impugnati per cui non è avvenuto il pagamento entro 60 gg) è stata sottratta la 
somma relativa alle somme che gli utenti hanno corrisposto come pagamento della sanzione ma che, per errore o 
per ritardo nel pagamento, non ha avuto effetto estintivo dell'illecito. 

                                                                                                                                                              
Società, consente il pagamento delle sanzioni sul conto corrente unico anche attraverso bonifici o altri strumenti di 
pagamento bancario. 
73 Nota prot.300/A/10115/09/127/28 del 10.8.09 diretta a  questa Corte. 
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- i dati compresi nella voce “anticipazioni ruolo” si riferiscono alle somme che sono state incamerate come 
anticipo di quelle dovute per effetto dell'iscrizione a ruolo. La casistica che origina tali operazioni è molto 
articolata: in genere si tratta di casi in cui il trasgressore, per errore, ha corrisposto una somma inferiore al 
dovuto ovvero ha pagato oltre i 60 giorni. In tali casi, infatti, il Codice della Strada ed il Regolamento di 
esecuzione (art. 389), stabilisce che la somma da corrispondere non sia più pari al minimo edittale ma alla 
metà del massimo. Quanto già pagato, viene, perciò, incamerato a tìtolo di anticipazione del ruolo che viene 
formato per l'importo residuale. 

 
 
2.3  Arma dei Carabinieri 

 

   Dalla relazione  inviata  riguardante le entrate extratributarie derivanti dalle 

contravvenzioni al Codice della strada, comprensiva dei dati aggiornati agli anni 2005 -

2008,74 si evince come l’Arma  abbia, nello svolgimento delle procedure amministrative e 

gestionali conseguenti all'attività sanzionatoria rivolta alla tutela della sicurezza stradale, 

tratto giovamento dalla stipula , avvenuta nel giugno del 2001, di una convenzione con 

Poste Italiane S.p.A. finalizzata alla realizzazione di un sistema automatizzato di lavorazione 

dei verbali. 

Le nuove modalità di gestione hanno migliorato dal punto di vista organizzativo -

funzionale la qualità dei servizi di notifica e di pagamento/incasso, già assicurati dalla 

Società Poste Italiane , attraverso l'assunzione da parte di quest'ultima azienda, di alcune 

incombenze prima svolte dall'Arma.  

In particolare , viene segnalato come, la nuova procedura  abbia sollevato i reparti 

dalle incombenze burocratiche di carattere più minuto relative sia alla fase di notifica75  sia a 

quella dell’incasso delle somme 76, consentendo l'impiego nelle restanti attività istituzionali 

del personale precedentemente incaricato di  gestire, ai vari livelli ordinativi, tali attività.  

Attualmente le unità organizzative dell’Arma 77  si limitano ad inserire i dati del 

verbale nel Registro Cronologico Elettronico e a  consegnare periodicamente i verbali agli 

uffici postali per la successiva spedizione al Centro Servizi - Servizio Integrato Notifica (CS-

SIN), i cui operatori postali inseriscono i verbali nel sistema mediante “ scannerizzazione”. 

Presso tale Centro è istituto un Nucleo Carabinieri Notifiche Contravvenzioni che: 

- approva a livello centrale le”relate” di notifica da inviare ai destinatari unitamente 

al verbale e al bollettino postale; 

- corregge eventuali errori compiuti in fase di inserimento da parte delle Unità 

Operative o degli Operatori Postali del suddetto SIN di Poste Italiane e costituisce il punto di 

contatto con le strutture dell'Arma coinvolte nel processo.  

Gli esiti delle notifiche vengono inviati alle Sezioni Amministrative Provinciali 

                                                 
74 Di cui alla nota prot. 1191/399-3-2000 del 19.10.09, diretta a questa Corte. L'Arma dei Carabinieri esercita 
attività di controllo in molteplici settori d'intervento, tra cui la circolazione stradale, navigazione marittima, 
ambiente, salute, lavoro e patrimonio culturale. In tale quadro, l'Istituzione è interessata alla gestione 
amministrativa delle sole entrate extratributarie derivanti dalle contravvenzioni alle norme del Codice della Strada, 
in quanto i pagamenti delle somme previste dalle sanzioni elevate nell'ambito dei comparti di specialità vengono 
effettuati direttamente ai diversi enti creditori, che si identificano principalmente negli enti locali (Regione, Provincia 
e Comune) e nelle articolazioni periferiche dei Ministeri (ad es. Direzione provinciale del lavoro), ovvero della Banca 
d'Italia (Tesorerie provinciali). 
75 Ad esempio, la compilazione della relata di notifica, l’ imbustamento, la  preparazione degli avvisi di ricevimento, 
il riscontro e l’ archiviazione della cartolina di avvenuta notifica. 
 
76 Sostanzialmente il riscontro ed archiviazione dei bollettini di avvenuto pagamento. 
77 Essenzialmente costituiti  da: Tenenze/Stazioni e Nuclei/Aliquote radiomobili) . 
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dell'Arma, e da queste trasmesse alle competenti Unità Operative per i necessari riscontri e 

l'eventuale richiesta di iscrizione a ruolo,  che avviene  ad opera delle Prefetture.78 

Tale procedura  viene ritenuta  in grado di conferire vantaggiosi effetti, tra cui la 

disponibilità di un Registro Cronologico nazionale, aggiornato in tempo reale, nonché di un 

archivio elettronico che consente l'individuazione immediata di un verbale. Lo scadenzario 

elettronico rende inoltre possibile la rendicontazione automatizzata degli esiti delle notifiche, 

nonché la contabilizzazione e verifica dei pagamenti. 79 

Al tempo stesso, i sistemi di gestione informatizzata hanno consentito di limitare le 

inefficienze e gli errori della precedente procedura basata essenzialmente su registrazioni 

manuali e sulla gestione contabile delle riscossioni dirette presso i Comandi Carabinieri e le 

altre strutture organizzative. 

 

  Dai dati forniti dall’Arma,80 negli anni dal 2005 al 2008 sono state elevate 

contravvenzioni pari a complessivi :- 114.644.304,85 €, nel 2005, di cui 56.951.123,53 € 

riscossi attraverso pagamenti in misura ridotta nei 60 gg dalla contestazione e i rimanenti 

57.693.181,32 € comunicati alle rispettive Prefetture per l'iscrizione a ruolo;  

-115.204.078,29 €, nel 2006, di cui 54.421.485,55 € riscossi attraverso pagamenti in 

misura ridotta nei 60 gg dalla contestazione e i rimanenti 60.782.592,74 € comunicati alle 

rispettive Prefetture per l'iscrizione a ruolo; 

-136.553.933,12 €, nel 2007, di cui 62.601.240,80 € riscossi attraverso pagamenti in 

misura ridotta nei 60 gg dalla contestazione e i rimanenti 73.952.692,32 € comunicati alle 

rispettive Prefetture per l'iscrizione a ruolo; 

-150.327.475,55 €, nel 2008, di cui 66.034.596,34 € riscossi attraverso pagamenti in 

misura ridotta nei 60 gg dalla contestazione e i rimanenti 84.292.879,21 € comunicati alle 

rispettive Prefetture per l'iscrizione a ruolo. 

 

  

                                                 
78 La nota dell’Arma rimarca come, sul piano più generale delle procedure amministrative correlate alla irrogazione 
delle sanzioni, risulti evidente come l'attuale sistema normativo ne affidi in gran parte la gestione alle autorità 
prefettizie che, per gli aspetti burocratici, si avvalgono anche degli organi accertatori.  
 
79 A ciò si aggiunge che – come rilevato nella relazione fornita dall’Arma- la possibilità di controllare in tempo reale 
lo stato di lavorazione dei verbali e, più in generale, la possibilità di avere un quadro preciso della particolare 
attività e di monitorare l'andamento complessivo del servizio hanno agevolato l'esercizio delle funzioni di controllo 
da parte dei superiori gerarchici. Ulteriori benefici per le minori unità organizzative  minori dell’Arma derivano dalla 
contestuale attribuzione alla Società Poste del compito di predisporre i periodici prospetti statistici relativi all'attività 
contravvenzionale, che sono successivamente  pubblicati, a cura del Comando Generale, nell'area Intranet.  
80 Con riferimento alla gestione delle riscossioni, si evidenzia - anche per l’Arma dei Carabinieri- che il pagamento 
delle contravvenzioni viene effettuato con le seguenti modalità: in contanti presso le Sezioni Amministrative 
Provinciali che, accettati i pagamenti, effettuano settimanalmente un versamento complessivo degli importi riscossi 
sul conto corrente postale 666677, intestato al Centro Nazionale Amministrativo (CNA) - Sezione Proventi 
Contravvenzionali; con versamento presso gli uffici postali, dove è attivato il conto corrente postale nazionale 
886655, anch'esso intestato al CNA - Sezione Proventi Contravvenzionali; tramite Internet mediante collegamento 
al portale di Poste Italiane. 
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Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada- Arma dei Carabinieri  
  Infrazioni Contestate Verbali pagati Verbali non pagati 

Anno Numero 
verbali 
emessi 

Ammontare 
infrazioni 
misura ridotta  

Numero 
verbali 
pagati  

Ammontare 
somme minime  
riscosse e 
anticipazioni ruolo  

Numero 
Ricorsi 

Numero 
verbali 
iscritti a 
ruolo 

Ammontare 
somme 
comunicate alle 
Prefetture per 
iscrizione a 
ruolo  

2005   1.002.922  114.644.304,85      613.383         56.951.123,53  30.082      258.584  57.693.181,32 

2006      970.558  115.204.078,29      558.387         54.421.485,55  31.529      325.463  60.782.592,74 

2007   1.000.003  136.553.933,12      591.448         62.601.240,80  34.060      272.057  73.952.692,32 

2008      992.301  150.327.475,55      575.036         66.034.596,34  39.005      298.190  84.292.879,21 

Tot.   3.965.784  516.729.791,81   2.338.254       240.008.446,22  134.676   1.154.294  276.721.345,59 
 
 
        

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada- Arma dei Carabinieri 
(infrazioni rilevate in Sicilia) 

  Infrazioni Contestate Verbali pagati Verbali non pagati 

Anno Numero 
verbali 
emessi 

Ammontare 
infrazioni misura 
ridotta  

Numero 
verbali 
pagati 

Ammontare 
somme minime  
riscosse  e 
anticipazioni 
ruolo  

Numero 
Ricorsi 

Numero 
verbali 
iscritti a 
ruolo 

Ammontare 
somme 
comunicate 
alle 
Prefetture 
per iscrizione 
a ruolo  

2005 104.515 14.752.640,94 52.907 5.418.481,80 1.412 18.635 9.334.159,14 

2006 103.879 14.673.455,99 48.467 5.268.469,84 2.170 37.576 9.404.986,15 

2007 98.573 15.491.691,40 54.379 6.039.704,17 2.610 32.336 9.451.987,23 

2008 106.715 17.819.898,73 56.813 6.941.207,14 3.183 37.468 10.878.691,59 

Tot. 413.682 62.737.687,06 212.566 23.667.862,95 9.375 126.015 39.069.824,11 
 Fonte: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 

Le somme accreditate sono versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato con 

imputazione sul capitolo 2302, per una quota pari al 85% dei proventi non riassegnabili al 

Ministero della Difesa (oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle 

norme per la tutela delle strade e della circolazione) e  sul capitolo 2567 per il restante 15% 

dei proventi con destinazione di spesa vincolata da rassegnare ai vari Ministeri in misura 

stabilita di anno in anno con il Ministro dell’Economia e Finanze per finalità legate a 

sicurezza stradale, ricerca scientifica, prevenzione e promozione dei sistemi di sicurezza 
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stradale, educazione nelle scuole al rispetto delle norme previste dal codice della strada, 

nonché formazione del personale addetto.81 

 

La documentazione fornita dall’Arma, dà conto anche degli oneri finanziari derivanti 

dal contratto stipulato con Poste Italiane per la realizzazione del sistema automatizzato di 

lavorazione dei verbali. 

Nel dettaglio: 

-   per i servizi di base (notifiche a mezzo posta, rendicontazione dei pagamenti e 

archiviazione elettronica e fisica delle raccomandate), al costo di € 11,20 per ciascun 

verbale "postalizzato", a carico del contravventore che, all'atto del pagamento, versa la 

somma come provento riassegnabile in bilancio; 

-  per i servizi continuativi (gestione ed aggiornamento archivi, ricerche documentali, 

elaborazione ed invio delle statistiche operative),  gli  oneri   relativi sono a carico dell'Arma. 

Il contratto stipulato nel 2009 prevede una spesa complessiva presunta di € 

1.372.247, 24, I.V.A. esclusa, di cui € 922.642,00 per i servizi di base ed € 449.605,24 per 

quelli continuativi. L'effettivo pagamento del corrispettivo contrattuale avviene sulla base 

delle prestazioni reali erogate dal fornitore. 

 

 

2.4 Ministero di Giustizia 

 

2.4.1 - La normativa relativa alle modalità di riscossione delle  entrate derivanti da 

multe ed ammende inflitte dall’Autorità giudiziaria  

 

La disciplina per la riscossione delle entrate in parola è contenuta nel Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,82 ed attiene alle spese 

di giustizia del processo penale e  del processo civile. 

In particolare, la parte VII del Testo Unico, relativa alla “Riscossione”, disciplina il 

recupero delle spese del processo penale e civile, delle pene pecuniarie, delle sanzioni 

amministrative pecuniarie e delle spese di mantenimento dei detenuti.83 

 Va rilevato, comunque, che la riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni 

pecuniarie processuali, è effettuata dagli uffici giudiziari unitamente alle altre entrate riferibili 

al processo, di natura tributaria (come ad esempio il contributo unificato, i diritti di copia e 

l’imposta di registro)  e a tutte le spese anticipate dall’erario nel processo penale. 

                                                 
81 Nonché  sul capo 15, capitolo 2567 per una quota pari al 15% dei proventi non riassegnabili al Ministero della 
Difesa (sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da riassegnare ali'Amministrazione 
dei Lavori Pubblici nella misura dell'80% e all'Amministrazione dei Trasporti nella misura del 20% per studi e ricer-
che sulla sicurezza del veicolo);  Si  rileva inoltre , in relazione al particolare sistema fiscale in vigore per la Sicilia, 
che sul c.c.p. n. 302901, intestato alla Regione Sicilia, viene versata una quota pari all'85% delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione al codice sulla circolazione stradale elevate dal personale dell'Arma nella 
medesima regione. 
 
82 (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) 
83 Sulle spese di giustizia questa Corte ha riferito anche con referto allegato alla deliberazione n.19/2005 del 
20.7.05  di questa Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. 
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La disciplina del Testo Unico sulla riscossione delle spese di giustizia è stata ,tuttavia, 

oggetto di recenti interventi normativi84 che  ne hanno modificato la relativa procedura. 

 Nel sistema precedente tali riforme, la  riscossione era articolata in due fasi: una c.d. 

“spontanea”, a seguito di invito al pagamento ed una c.d. “coattiva”, mediante ruolo in caso 

di mancato pagamento. 

In base alle previgenti disposizioni 85 l’ufficio giudiziario, dopo avere quantificato 

l’importo dovuto, procedeva all’iscrizione della relativa  partita di credito sul “Registro dei 

crediti da recuperare e delle successive vicende del credito”86 e, successivamente, notificava 

al debitore l’invito al pagamento con fissazione del termine di un mese per l’adempimento 

spontaneo. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, si procedeva quindi 

all’iscrizione a ruolo del credito.  La riscossione “coattiva” mediante ruolo  avveniva in base 

alle disposizioni relative alle altre entrate dello Stato, espressamente richiamate dal Testo 

Unico 87 . 

Con la riforma  di cui alla  legge 133/2008 è stato introdotta  una nuova disciplina 88 in 

materia di quantificazione dell’importo dovuto e della riscossione a mezzo ruolo, che  

prevede l’immediata iscrizione a ruolo, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla 

definitività del provvedimento, e la notifica al debitore, a cura dell’agente della riscossione, 

di una comunicazione contenente l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un 

mese con l’emissione di una contestuale cartella di pagamento con l’intimazione ad 

adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine e l’avviso dell’avvio della 

procedura di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento. 

Con tale disposizione è stata, quindi, eliminata la fase della redazione dell’invito al 

pagamento a cura dell’ufficio giudiziario, prevista dall’articolo 212 del testo Unico, le cui 

disposizioni, anche se non espressamente abrogate, sono state implicitamente ritenute 

superate dalle nuove disposizioni che prevedono l’iscrizione a ruolo entro un mese. 

La legge 69/2009,89 ha successivamente introdotto ulteriori e significative modifiche 

delle disposizioni del  T.U. e di alcuni articoli del codice penale e di procedura penale che 

incidono sulla quantificazione dell’importo delle spese processuali dovute dagli imputati 

condannati nel processo penale, nonché sulla procedura di riscossione mediante ruolo. 

In particolare, come  viene evidenziato  anche dall’Amministrazione, tale ultima riforma, 

nel disciplinare distintamente  la riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie 

nel processo civile e penale, rispetto a quelle relative al processo amministrativo, contabile e 
                                                 
84 (articolo 52 del decreto legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, 
n. 133, e articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
85 (artt. 211 e segg.) 
86 (previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, del 28 maggio 2003). 
87 (Artt 222 e segg.) 
88 Legge 6 agosto 2008, n. 133 :"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria".  In particolare, l’art. 52.”Misure urgenti per il contenimento 
delle spese di giustizia” ha determinato l’aggiunta nella parte VII del Titolo II del Testo Unico, del Capo VI bis, 
relativo alla “riscossione mediante ruolo”. Il nuovo Capo VI bis, composto dall’articolo 227 bis, in materia di 
“quantificazione dell’importo dovuto” e dall’articolo 227 ter, in materia di  “ riscossione a mezzo ruolo”, ha 
modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie, già disciplinata dall’articolo 
212 del Testo Unico. 
89 Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile". 
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tributario, ha, tra l’altro, espressamente previsto,90 la “riscossione spontanea” a mezzo 

ruolo91 con conseguente eliminazione della comunicazione, a cura dell’agente della 

riscossione, dell’intimazione ad adempiere entro venti giorni, prevista nell’originaria 

formulazione del citato articolo 227 ter. Tale disposizione è stata estesa anche ai ruoli 

formati successivamente alla precedente riforma e prima della entrata in vigore della  citata 

legge n. 69/2009.  

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ha previsto che il Ministero 

della giustizia stipuli con la società Equitalia Giustizia una convenzione per la riscossione 

delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie; dopo l’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 

69, che ha eliminato la comunicazione, a cura dell’agente della riscossione, dell’intimazione 

ad adempiere, la convenzione dovrà prevedere che il Concessionario curi la quantificazione 

del credito, l’identificazione dei soggetti debitori e l’iscrizione a ruolo del credito. 

 

2.4.2. - Le entrate extratributarie, derivanti da multe ed ammende inflitte 

dall’autorità giudiziaria (cap 2301) 

 

Con nota n. 398 del 2 aprile 2009 sono state richieste dalla Corte informazioni 

gestionali e dati sulle entrate imputate al capitolo 2301. Con relazione dell’11 novembre 

2009, la Direzione generale della giustizia civile ha comunicato che la riscossione  viene  

effettuata dagli Uffici giudiziari unitamente alle altre entrate, riferibili al processo, di natura 

tributaria e a tutte le spese anticipate dall’Erario nel processo penale, ma che gli elementi in 

proprio possesso non consentivano di fornire tutte le informazioni richieste. Con successiva 

nota del 31 luglio 2009 l’Amministrazione ha invitato la società Equitalia a precisare anche 

l’ammontare del credito iscritto a ruolo, nei diversi anni di rilevazione ed in relazione alle 

singole tipologie di entrata.  

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero in merito alle principali 

modalità di gestione delle entrate extratributarie, derivanti da multe ed ammende inflitte 

dall’autorità giudiziaria, rappresentava quanto segue.92 

Attualmente esiste  la previsione normativa 93 di una  convenzione che il Ministero della 

giustizia  debba stipulare con la società Equitalia-Giustizia per la riscossione delle spese di 

giustizia e delle pene pecuniarie.  

                                                 
90( Modificando lo stesso articolo 227 ter del Testo Unico). 
91 Capo I “Riscossione mediante ruolo” Art. 227-bis (L). : - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La 
quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio 
ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa. 
Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della 
sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di 
mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione 
prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i 
crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo. 
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. (“ Riordino della disciplina della riscossione mediante 
ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.”) Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” 
92 Cfr. nota  prot. 139458 dell’11.11.09 ,  inviata a questa Corte. 
93  Art. 1, commi 367 e segg., della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008 ). 
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L’attività oggetto della convenzione, che originariamente prevedeva l’acquisizione dei dati 

anagrafici, il supporto all’attività di quantificazione del credito effettuata dall’ufficio, la 

notificazione dell’invito al pagamento e l’iscrizione a ruolo, è stata modificata dalla legge n. 

69/2009 94 in ragione dell’intervenuta eliminazione dell’invito al pagamento.  La convenzione 

- la cui definizione era prevista entro la fine del 2009, ma  che alla data della presente 

indagine non risulta ancora stipulata -   doveva  quindi prevedere che la società curasse la 

quantificazione del credito, l’identificazione dei soggetti debitori e l’iscrizione a ruolo del 

credito. 

Ancorché la legge finanziaria 2008 abbia previsto che l’oggetto della convenzione dovesse 

riguardare i titoli passati in giudicato dal 1° gennaio 2008, la Direzione Generale della 

giustizia civile, del Ministero, ha dato disposizione95 agli uffici che, nelle more della stipula 

della convenzione, si  provvedesse comunque alla riscossione delle spese di giustizia e delle 

pene pecuniarie anche inerenti tali titoli al fine di assicurare la continuità della riscossione.   

 Una importante ripercussione nella materia oggetto della presente indagine, si è 

verificata  in occasione dell’emanazione della legge  n.241/2006  in materia di indulto96, sia 

sul piano organizzativo degli uffici,  sia con riguardo all’ammontare degli importi iscritti e non 

riscossi.  

 L’Amministrazione rileva, infatti,  che per effetto di tale normativa, con la quale non 

sono state previste ipotesi di sospensione, gli uffici del recupero crediti hanno dovuto 

comunque procedere all’iscrizione delle relative partite di credito e al successivo eventuale 

annullamento in caso di intervenuto provvedimento di condono ovvero, nei casi di già 

avvenuta iscrizione a ruolo, al discarico del credito e successiva eliminazione dello stesso dal 

registro.  

In considerazione del fatto che gli elementi in possesso  del Ministero  di giustizia non 

consentivano di fornire alla Corte tutte le informazioni richieste, l’Amministrazione ha 

proceduto ad acquisire i dati necessari sia presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

per quel che attiene i pagamenti spontanei, sia presso la società Equitalia, per quel che 

riguarda la riscossione a mezzo ruolo.97  

 

Il Ministero dell’Economia,98 ha precisato di poter fornire il solo dato nazionale e non quello 

regionale, mentre la società Equitalia,99 ha fornito i dati sia nazionali che regionali ad 

esclusione della  attività di riscossione della Sicilia, curata dalla Riscossione Sicilia s.p.a.100 

                                                 
94 Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile") . 
95 Con la nota 29 settembre 2008. 
96 Legge 31 luglio 2006, n. 241 “Concessione di indulto”: Art. 1. “1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi 
fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 
euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 151 del codice penale”. 
97 Con nota trasmessa in data 11.6.2009. 
98 Con nota  prot.2986/2009/rep II del Dip.Finanze-Direzione studi e ricerche economico fiscali dell’11.6.09. 
99 Con nota del 17.7.2009 inviata al Ministero di Giustizia. 
100 La quale ne ha dato comunicazione con nota del 22.10.2009, prot. n. 616, inviata al Ministero  di Giustizia. 
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 Con successiva nota 101 è stato richiesto alla società Equitalia di precisare anche 

l’ammontare del credito iscritto a ruolo, nei diversi anni di rilevazione ed in relazione alle 

singole tipologie di entrata.  

 

Nelle tabelle di seguito si riportano i  dati  della riscossione: la prima con il totale delle 

entrate da riscossione (spontanea e coattiva) le successive per la riscossione   con la 

evidenziazione delle  percentuali  di riscossione rispetto al “carico lordo” ( vale a dire 

comprensivo delle somme  da dedursi per sgravi, inesigibilità etc.)  della riscossione a mezzo 

ruolo.102 

 

 

 

 

Riscossioni Entrate Giustizia  
Cod. Trib. Descrizione 2005 2006 2007 2008 

772T 
Recupero multe ed 
ammende  14.844.838   53.723.137   38.073.849   50.524.189  

774T 

Proventi da multe 
per violazioni leggi 
doganali           2.718            5.444            6.182            8.682  

775T 

Proventi da multe 
per procedimenti 
penali doganali DPR 
43/73 e D.Lgs. 
504/95            8.065          69.907          19.083          67.823  

1AET 
Cassa DD.PP. Cassa 
ammende    7.116.826     6.672.192     6.376.437   10.143.785  

PAET 
Sanzioni pecuniarie 
ENPA               1.400            4.053  

  TOTALI  21.972.447   60.470.680   44.476.951   60.748.532  

      

 Fonte: MEF - Dip. Finanze    
 

 

     
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Accertamento e riscossione derivanti dal controllo e dalla repressione delle 
irregolarità e degli illeciti: multe, ammende, sanzioni 

Prospetto riscossione somme a ruolo del Ministero della giustizia 
esercizio carico lordo riscosso riscosso % residuo 

2005 196.821.791,46 5.631.385,69 2,86% 191.190.405,77 

2006 190.224.002,59 2.813.072,42 1,48% 187.410.930,17 

2007 189.141.503,44 4.033.097,57 2,13% 185.108.405,87 

2008 190.636.184,12 6.379.361,80 3,35% 184.256.822,32 

(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Equitalia S.p.A.)  
     

     
     

                                                 
101 Del Ministero di Giustizia , del 31.7.2009. 
102 In appendice al presente  referto   è allegata una tabella completa che riporta la distribuzione, come prospettata 
dal Ministero, del gettito derivante da tutte le pene pecuniarie. 
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   E’ da rilevare  inoltre che, secondo la normativa vigente,  una parte dei proventi  

viene  assegnata nella misura del 50% agli accertatori dei reati finanziari.103 

Dal raffronto dei dati forniti dalle società che curano la riscossione è emersa la necessità 

di approfondire le informazioni inviate dalla società Riscossione Sicilia in quanto l’esiguità 

delle somme indicate sia come credito erariale che come importi riscossi fa ritenere che i 

dati comunicati non siano esaustivi. 

  Secondo quanto indicato dal Ministero, emergerebbe che la ragione della discrasia 

risieda nell’uso di diversi codici tributo che, per le medesime voci di entrata, la Riscossione 

Sicilia utilizza al fine di consentire il riversamento della quota di entrata di spettanza della 

Regione su tutte le entrate dello Stato. 

Per quanto attiene, in particolare, ai dati relativi alle partite di credito annullate  

L’Amministrazione ha predisposto, d’intesa con la propria  Direzione Generale della 

Statistica, una  specifica rilevazione presso gli uffici giudiziari, i cui risultati ,tuttavia, non 

sono stati ancora forniti. 

L’Amministrazione tiene comunque ad evidenziare che i dati  richiesti vengono rilevati 

dagli uffici su registri non informatizzati oppure informatizzati in modo non omogeneo, in 

quanto la completa diffusione del programma informatico ministeriale  viene dichiarata 

ancora in corso. 

In ordine ad altre particolarità e modalità gestionali, l’Amministrazione riferisce che le 

pene pecuniarie - che  si distinguono in multe ed ammende -  vengono riscosse con un 

codice tributo unitario, diversificato in ragione della fase temporale, in quanto il 

riversamento avviene sul medesimo capitolo di entrata 2301.104  

Vengono invece utilizzati codici tributo differenti per la riscossione di quelle pene 

pecuniarie e sanzioni, il cui riversamento, totale o parziale, non deve essere effettuato sul 

capitolo 2301 ma su capitoli diversi di entrata. 

Le pene pecuniarie irrogate per reati finanziari hanno codici tributo specifici poiché solo il 

50% della somma pagata viene riversato nel capitolo 2301. La restante parte viene 

assegnata agli accertatori secondo quanto previsto dalla normativa inerente tali reati 

specifici.105  

Anche per la riscossione delle pene pecuniarie relative ai reati previsti dall’articolo 171-

ter della legge 22 aprile 1941,  è stato istituito un apposito codice tributo poiché tali somme 

vengono riversate direttamente all’E.N.A.P.106  

                                                 
103 Ai sensi degli artt. 291 e 292 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115). 
104 In particolare il codice 772T è utilizzato per i pagamenti spontanei effettuati con modello F23 e il codice 1E08 è 
utilizzato per i  pagamenti a mezzo ruolo. 
105 Richiamata dall’articolo 291 del Testo Unico delle spese di giustizia. 
106 Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i pittori e gli scultori,i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici. 
L’art.171-ter della legge sul diritto d’autore ( legge 22 aprile 1941 n. 633 “protezione del diritto d’autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio” con le modifiche introdotte fino alla legge 9 gennaio 2008, n. 2., prevede, accanto alla pena 
detentiva,quella accessoria della multa e il V comma stabilisce testualmente che gli importi derivanti dall’applicazione 
delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente suddetto. Le somme spettanti all'ente devono 
prima essere acquisite dallo Stato nei modi consueti, iscritte come partite del cosiddetto "campione penale" e poi versate all'ente 
stesso. Ai sensi dell'art. 211 D.P.R. 115/2002, il funzionario addetto all'ufficio  provvede alla quantificazione dell'importo dovuto, 
prendendo atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie comminate ai sensi dell'art.17I-ter, in un 
secondo momento, secondo quanto previsto dal successivo art. 212, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui 
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Il codice di procedura penale, infine, prevede che alcune sanzioni siano devolute alla 

Cassa delle ammende,107 che ha uno specifico codice di entrata, in quanto le somme ricavate 

devono essere  riversate sul conto corrente n. 20134. 

Il quadro complessivo delle entrate riguardanti pene pecuniarie e sanzioni è quindi 

articolato in diversi codici tributo ognuno dei quali è previsto sia per il pagamento spontaneo 

mediante modello F23 che per il pagamento mediante ruolo. 

Le rilevazioni statistiche periodiche, a cadenza semestrale, sono curate dalla Direzione 

Generale della Statistica del Ministero e prevedono, con riferimento al servizio della 

riscossione, il monitoraggio sia dei registri utilizzati antecedentemente all’entrata in vigore del 

Testo Unico delle spese di giustizia (i registri del Campione Civile e del Campione Penale), sia 

del Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito. 

A partire dall’anno 2007, al fine di avere un quadro più completo dei flussi della 

riscossione,  oltre ai dati già richiesti in passato inerenti al numero delle partite di credito 

iscritte e ai dati riguardanti la definizione delle partite di credito,  viene richiesto agli uffici di 

indicare anche l’importo delle somme iscritte sul Registro crediti e, per quel che attiene al 

settore penale, è stata richiesta la suddivisione degli importi in due macroaree: una per le 

pene pecuniarie e sanzioni e l’altra, per le spese processuali. 

 

2.4.3 -In particolare, la  fase di  rendicontazione della riscossione:  

 

a) la riscossione spontanea 

 

Le entrate dei pagamenti effettuati a seguito di riscossione spontanea vengono 

versate mediante  “modello F 23”. 

Con la vigenza del precedente sistema che prevedeva “l’invito al pagamento”, i debitori 

venivano invitati a produrre all’ufficio giudiziario prova dell’avvenuto pagamento mediante 

la consegna della copia del mod. F23. 

Successivamente alla riforma, che ha eliminato l’invito al pagamento, tali modalità sono 

rimaste, in via residuale, soltanto nei casi di adempimento volontario. 

Per queste ipotesi di pagamento, per poter eliminare le partite di credito dalle scritture, 

l’ufficio deve tuttavia attendere la rendicontazione mensile del competente agente della 

riscossione. 

 L’Amministrazione rileva come tale rendicontazione abbia da sempre comportato gravi 

problemi per gli uffici giudiziari, in quanto le comunicazioni degli agenti della riscossione 

                                                                                                                                                              
sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio notifica al debitore, entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento l'invito al pagamento 
dell'importo dovuto, allegando modello di pagamento che viene effettuato su  mod. F23. indicante il codice tributo 741T. Tale notifica, 
effettuata ai sensi e con le modalità dell'art. 137 c.p.c., contiene anche l'invito ad effettuare il pagamento entro un mese. Qualora il 
pagamento non avvenga nei detto termine, prolungato dei dieci giorni successivi all'eventuale pagamento, entro i quali il debitore può 
depositare la ricevuta di versamento,   secondo quanto previsto dall'art. 213, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo, a seguito della quale 
l'ufficio effettua comunicazione al concessionario ed alla competente ragioneria provinciale. L'art. 217, del d.P.R. 115/2002 applicabile sia 
alla fase cosiddetta dell'adempimento spontaneo sia a quella della riscossione mediante ruolo, prevede che «nel modello di pagamento e 
nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte 
del concessionario all'esito della riscossione». Tale disposizione prende atto del fatto che talvolta avviene che gli importi, pur di spettanza 
dello Stato, vengano riversati, in tutto o in parte, in favore di enti diversi.  
107 Sulla gestione della cassa delle ammende,  la Corte ha riferito con  referto allegato alla deliberazione n.14/2008 del 
25.6.08  della Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. 
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sono  avvenute in passato, e tuttora avvengono, mediante l’invio di elenchi cartacei - con 

cadenza, peraltro, non regolare, a volte anche a distanza di diversi mesi l’una dall’altra - 

contenenti informazioni spesso non complete. “Ciò ha determinato un notevole 

rallentamento delle attività di competenza degli uffici giudiziari connesse al servizio della 

riscossione e in alcuni casi, è stata addirittura segnalata l’impossibilità di definire la 

procedura di analisi ed eliminazione dei crediti iscritti dal relativo registro, per omessa 

comunicazione ovvero per insufficienza dei dati comunicati”.108 

L’Amministrazione dichiara di avere  provveduto ad integrare la rilevazione statistica 

semestrale, con richiesta di apposita indicazione del numero dei modelli F23 non 

rendicontati, per avere evidenza di tale situazione ed al fine di monitorarne le conseguenze. 

 D’intesa con la società Equitalia, successivamente alla riforma che ha, tra l’altro, 

sostituito  i soggetti della riscossione, è stato inoltre diramato agli uffici giudiziari un elenco 

di tutti gli agenti della riscossione, con indicazione anche del referente al quale richiedere le 

quietanze mancanti.109 

Nonostante tali iniziative la problematica resta tuttora aperta, in quanto si continuano a 

verificare disservizi e difficoltà di riscontro con i competenti agenti della riscossione.110  

In particolare, la mancata rendicontazione dei pagamenti effettuati con modello F 23. ha 

determinato la attivazione della riscossione coattiva mediante ruolo in tutti quei casi in cui la 

parte non  abbia prodotto spontaneamente all'ufficio giudiziario copia del versamento 

effettuato, con conseguente aggravio della procedura, rischio di contenzioso con il debitore 

e costi per l'amministrazione anche per quanto attiene il profilo dell'economicità 

procedurale. 

 Viene peraltro segnalato che l'intervenuta abrogazione dell'invito al pagamento ridurrà 

sensibilmente per il futuro il numero dei pagamenti mediante modello F23 che si limiteranno 

pertanto ai soli casi di pagamenti volontari effettuati dai debitori. 
 

b) la  riscossione mediante ruolo 

 

Per quanto riguarda, invece, la  riscossione mediante ruolo111  svolta fino al 30.9.2006, 

tramite il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, e, 

                                                 
108 Cfr. nota  Min Giustizia prot.139458 dell’11.11.09 inviata a questa Corte. 
109 Cfr.  circ. Min .Giustizia  dell’8.6.09.: E' stata infatti apportata una integrazione al fine di distinguere i casi in cui 
il discarico derivi da una indebita iscrizione a ruolo, da quelli in cui il discarico è richiesto per esigenze connesse alla 
procedura amministrativa, es. esecuzione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti.Si rende 
necessario pertanto precisare, per ogni richiesta di discarico, se la parte abbia diritto o meno al rimborso delle 
somme pagate e delle quali l'ufficio giudiziario non ha notizia al momento dell'invio del modello. Tale precisazione si 
rende necessaria in quanto la rendicontazione del pagamenti richiede un tempo tecnico durante il quale si possono 
comunque verificare eventi, inerenti il credito, che impongono l'attivazione di procedure non rinviabili.” 
110Cfr. nota Min Giustiza prot.81791 – Dag del 15.6.09 inviata  ad Equitalia e all’Agenzia delle Entrate:”Risultano 
peraltro giacenti numerose partite di credito per le quali la parte ha prodotto prova del pagamento, ma che non possono 
essere definite per l'assenza della prescritta rendicontazione, ancorché ripetutamente sollecitata, con conseguente 
alterazione delle pendenze dell'ufficio.” 
111 Di cui agli artt. – artt. 19 e 36 del D.Lgs 112/99. In particolare, con riferimento all'art. 19 del D.lgs 112/99 si 
evidenzia che lo stato della riscossione che potremmo definire "storico" dovrebbe indicare con riferimento ad ogni 
partita di credito: 
- la data di notifica della cartella esattoriale in relazione alla posizione di tutti i debitori solidali; 
- la precisazione puntuale delle azioni esecutive effettuate sui beni dei singoli debitori; 
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successivamente, dal 1° ottobre 2006, dalla “Riscossione s.p.a”. (oggi: “Equitalia s.p.a.”),112 

una delle problematiche di maggior rilievo che hanno impegnato il Ministero della giustizia nel 

corso di entrambe le gestioni di tale servizio,  è stata quella relativa alla comunicazione dello 

stato della riscossione113 da parte dei soggetti sopra indicati. 

Fin dalla prima attuazione della riforma della riscossione delle spese di giustizia, 

introdotta dal d.P.R. n. 115/2002, con la quale è stata attribuita agli uffici giudiziari la 

competenza della formazione dei ruoli114 si è posta infatti la questione inerente le modalità di 

comunicazione dello stato della riscossione. 

 

In particolare, la fornitura delle comunicazioni su supporto formato da “disco 

compatto”115 è stata sin dall’inizio oggetto di rilievi da parte del Ministero, in quanto i dati 

contenuti nei predetti CD erano in gran parte illeggibili per gli uffici giudiziari  soprattutto per 

le informazioni relative allo stato della riscossione, quali  le dichiarazioni di inesigibilità, 

essenziali per l’attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.116  

 
La situazione delineata dall’Amministrazione trovava un ulteriore elemento di 

complicazione dovuto alla sanatoria 117 introdotta nell'ordinamento dall'art. 426 e 426 bis 

della legge 30 dicembre 2004 n. 311,118 al fine di regolarizzare alcune disfunzioni che ha 

                                                                                                                                                              
- l'indicazione dell'avvenuta comunicazione all'ufficio giudiziario della inesigibilità del credito con l'annotazione delle 
eventuali procedure in corso. 
Per quanto attiene al profilo delle conseguenze del mancato adempimento all’ obbligo di rendicontazione dello stato 
della riscossione, l'art. 19 lett. b) e e) del D.Lgs 112/99  prevede espressamente quali cause di perdita del diritto al 
discarico: "la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, dello stato della riscossione e la 
mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità". 
112 In applicazione del decreto legge del 30.9.2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2.12.2005, n. 
248. 
113 Prevista dall’articolo 36 del D.lgs. n. 112/1999. Testo art. 36: (Trasmissione dei flussi informativi ) 1. Entro la 
fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, 
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e 
all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente. 
2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente 
ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo 
sanzionatorio. Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 46 del medesimo D.Lgs.  richiama i principi del capo I sezione I 
della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed il successivo art. 52  prevede espressamente la violazione dell'art. 36 
quale presupposto per l'applicazione di una specifica sanzione da parte dell'ufficio delle entrate individuato con 
provvedimento del direttore generale delle entrate, salva peraltro la generale vigilanza sull'attività dei 
concessionari esercitata dal Ministero dell'Economia prevista dall'art. 5 del citato D.Lgs. 
114 (Artt. 213 e segg.) 
115 In base alle disposizioni del decreto dirigenziale del Dipartimento delle Entrate del 22.10.1999, cui fa riferimento  
l’artt.36 D.lgs n. 112/1999, che prevede la trasmissione di tali informazioni in via telematica o su supporto 
magnetico, sia il Consorzio Nazionale dei Concessionari, sia Equitalia s.p.a, hanno fornito agli uffici giudiziari i dati 
della rendicontazione su supporto informatico  compact–disc  decodificati con il programma SIRE fornito dal 
soppresso CNC-Consorzio Nazionale Concessionari. 
116 In particolare, il programma fornito prima dai concessionari e poi da Equitalia S.p.A. consentiva la lettura dei soli 
dati inerenti i pagamenti (records FR3 e FR4). Con nota 12 giugno 2007 il Dipartimento per gli affari di giustizia 
aveva avuto cura di informare  il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria della grave criticità rappresentata 
dalla mancata comunicazione dello stato della riscossione ed in particolare dalla mancata leggibilità dei dati inerenti 
le procedure di recupero e la definizione di queste con particolare riferimento all’inesigibilità. 
117 La sanatoria è subordinata all'istanza del singolo concessionario, indirizzata all'Agenzia delle Entrate 
competente; aderendo, il concessionario si assume l'onere di pagare una somma, da versarsi in tre rate, pari a "3 
euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali" affidati al concessionario. Per beneficiare degli effetti 
della sanatoria gli Agenti della riscossione che hanno aderito devono svolgere le attività di cui all'art. 19 comma 2 
lett d) e d-bis) del D.Lgs 112/99, ovvero l'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente e le attività conseguenti 
alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari entro il 30 settembre 2006. La sanatoria prevede quindi una 
procedura di adesione che oltre al versamento di una somma, impone il completamento degli adempimenti 
esecutivi. Ai sensi dell'alt 426 bis L 311/2004 le irregolarità compiute nell'esercizio della attività di riscossione non 
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico e le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli 
consegnati entro il 30 settembre 2003 devono essere presentate entro il 30 settembre 2006. 
118 Tali disposizioni normative, integrate e modificate da numerosi interventi normativi successivi (e segnatamente: 
D.L. 14 marzo 2005 n. 35 art. 4, testo integrato dalla relativa legge di conversione ;D.L. 30 settembre 2005 n. 203 
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previsto per i concessionari la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dalla 

attività svolta fino al 30 giugno 2005, fermi restando i casi di responsabilità penale. 

 L’Amministrazione riteneva che tale quadro inducesse qualche perplessità sulle 

modalità con cui esigere le dovute rendicontazioni e, in ogni caso, riteneva legittimo dubitare 

che tale sanatoria fosse applicabile ai crediti aventi natura speciale quali le pene pecuniarie, in 

quanto la proroga dei termini riguardanti gli adempimenti omessi può non conciliarsi con i 

termini entro i quali definire la procedura di conversione delle pene.  

 In ordine ai dubbi sulla legittima applicazione della sanatoria e della successiva 

proroga dei termini per l’inoltro della comunicazione di inesigibilità da parte degli agenti della 

riscossione anche ai crediti aventi natura speciale, quali le pene pecuniarie di cui si tratta, il 

Ministero ritiene di precisare che essi attengono al profilo dell’incompatibilità del 

prolungamento dei termini rispetto a quelli previsti per l’estinzione delle pene pecuniarie.  

Dal complesso quadro normativo risulta, infatti, che il termine di comunicazione dei 

provvedimenti di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, è diventato, anche 

a seguito dell’entrata in vigore della riforma della riscossione con il nuovo soggetto Equitalia 

s.p.a., il 30 settembre 2010.119 

Oltre ai termini entro i quali sono previsti gli adempimenti (che peraltro risultano 

tuttora non effettuati)120 devono aggiungersi gli ulteriori termini dati dal legislatore all'ente 

creditore per sollevare le proprie contestazioni.  

In ordine ai termini relativi alle comunicazioni di inesigibilità , l'articolo 19 comma 1 del 

D.Lgs. 112/99 prevede che i concessionari devono inviare la comunicazione di inesigibilità 

entro il "terzo anno successivo alla consegna dei ruoli".121 

Poiché gli uffici giudiziari curano la riscossione mediante iscrizione a ruolo dal 1 luglio 

2003, l’Amministrazione giudiziaria riteneva che la data cautelativa di scadenza delle eventuali 

                                                                                                                                                              
art. art. 2 comma 14 sexies ed art. 3 comma 38;D.M. 7 febbraio 2006 h. 112;Circolare   4   aprile   2006   n.   12   
Agenzia   delle   Entrate,   Direzione   Centrale   di Amministrazione ;D.L. 4 luglio 2006 n. 223 art. 35 comma 26 
ter e quater;) delineano un quadro normativo di riferimento piuttosto complesso non solo per quanto attiene al 
profilo della procedura di adesione alla sanatoria ma anche quanto alla ricognizione dei termini, ripetutamente 
prorogati, connessi agli adempimenti. 
119 Cfr.nota pervenuta via  e-mail il 9.2.10. :” E’ di tutta evidenza quindi che l’applicazione della suddetta normativa 
alla riscossione delle pene pecuniarie, ove non pagate, determina l’inevitabile estinzione delle stesse pene, posto 
che il termine di otto anni (dal 2002 al 2010) è superiore a quello di cinque anni, previsto per l’estinzione 
dell’ammenda, ai sensi dell’articolo 173 c.p.. Anche il termine di dieci anni, previsto per l’estinzione della pena 
pecuniaria della multa (art. 172 c.p.) risulterebbe poco adattabile al prolungamento dei tempi introdotto dalla 
sanatoria e dalla relativa proroga, in quanto, negli anni in questione, la  fase di riscossione c.d. spontanea, 
mediante invito al pagamento, ha richiesto mediamente almeno un anno. Pur ipotizzando la tempestività 
dell’attivazione della riscossione da parte degli uffici giudiziari nel termine ordinatorio di un mese dal passaggio in 
giudicato della sentenza, indicato dal Testo Unico delle spese di giustizia (art 212 comma 2), residuerebbe un solo 
anno per poter attivare la procedura di conversione della pena ai sensi dell’art. 660 c.p.p.In conclusione, quindi, 
l’applicazione della sanatoria prima e la successiva proroga dei termini di definizione delle procedure esecutive 
riconosciuta alle società partecipate di Equitalia S.p.A., disposte nell’ambito della gestione generale dei crediti 
erariali, sta comportando come conseguenza ineludibile, l’estinzione della pena e conseguentemente l’inapplicabilità 
dell’istituto della conversione in sanzioni restrittive della libertà personale, posto a garanzia della effettività della 
pena”.  

 
120 Cfr. nota Min. Giustiza prot.81791 – Dag del 15.6.09 inviata  ad Equitalia e all’Agenzia delle Entrate. 
121 La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione del 20 settembre 2004 n. 122 , al 
punto 7, precisava che ai sensi di tale disposizione "il termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità è 
il giorno del mese di scadenza (il trentaseiesimo) corrispondente al giorno del mese iniziale (cioè, al giorno di 
consegna del ruolo)". 
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comunicazioni di inesigibilità degli agenti della riscossione  fosse il 3 luglio 2006, mentre per 

l'attività di controllo, cui è tenuto l'ente creditore, ex art. 19 comma 2 lettera a), sulle 

comunicazioni di inesigibilità riteneva che il termine di eventuali contestazioni fosse quello 

indicato dall'art. 19 comma 3 ovvero tre anni, decorsi i quali il credito è automaticamente 

discaricato. 

In definitiva, il Ministero  di giustizia  riteneva  di mantenere la scadenza del 1 luglio 

2009 quale data entro la quale contestare agli agenti della riscossione le irregolarità in parola 

ed attivare pertanto la procedura di diniego di discarico.122 

L'ulteriore riforma della riscossione intervenuta dal 1° ottobre 2006 a seguito della 

legge 2 dicembre 2005, n. 248 123 determinava anche il conseguente cambiamento dei 

                                                 
122 Secondo l’Amministrazione i provvedimenti di inesigibilità, per sopperire alla mancata comunicazione anche dello 
stato della riscossione, dovranno necessariamente indicare i dati di seguito riportati, che costituiscono la base delle 
informazioni necessarie per poter definire le partite di credito, consentono l'eventuale conversione della pena e 
permettono anche di effettuare la valutazione di congruità per il rimborso all'agente della riscossione delle attività 
svolte: 
- Data di notifica della cartella esattoriale; 
- Elenco, comprensivo di data ed esito, delle procedure effettuate; 
- Precisazione di eventuali procedure ancora pendenti la definizione delle quali richiede tempi superiori alla 
scadenza dei tre anni; 
- Attestazione riguardante l'avvenuta esecuzione su tutti i beni indicati in anagrafe tributaria. 
Con nota  del 30.1.08 prot. 1425, indirizzata alle Società concessionarie della riscossione, il Ministero di giustizia 
rilevava quanto segue : “Segnatamente si chiede che, rispetto al modello allegato al D.M. 22 ottobre 1999 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999 n. 255), le comunicazioni di inesigibilità inviate agli uffici giudiziari 
indichino altresì:1.  Il cognome, il nome ovvero la ragione sociale del debitore;2.  il riferimento della singola partita 
di credito per le partite al fine di consentire una immediata e non equivoca attribuzione della comunicazione al 
singolo fascicolo di riferimento;3.  la data di notifica della cartella di pagamento e le attività esecutive effettuate 
oppure l'attestazione dell'impossibilità di effettuare alcuna attività esecutiva stante l'impossidenza del debitore;4.  
la eventuale irreperibilità del debitore;5. limitatamente al settore penale della riscossione si rende necessario 
precisare anche l'intervenuto eventuale decesso del debitore in quanto in tal caso cessa qualsiasi attività di 
riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, fatta eccezione di quelle inerenti la domanda civile nel 
processo penale. Tali ulteriori precisazioni si rendono necessarie in quanto, come noto, la riscossione operata a 
seguito di un processo penale, ha carattere speciale rispetto alla riscossione delle altre entrate dello Stato in quanto 
l'esecuzione del giudicato penale, con particolare riferimento alla riscossione delle pene pecuniarie, comporta l’ 
applicazione della conversione di suddetta pena in sanzione restrittiva della libertà personale, come disciplinato 
dall'art. 660 del c.p.p. e ciò con particolare riferimento ai debitori provatamente insolvibili. Il Magistrato di 
Sorveglianza ed ancor prima, il Procuratore che cura l'esecuzione, hanno necessità di avere informazioni puntuali 
sull'attività di riscossione effettuata. Le disfunzioni verificatesi, che hanno già sottratto molto tempo ai termini 
entro i quali le pene si estinguono, impedendone la conversione, impongono di fornire alla magistratura 
competente la completezza dei dati necessari per l'applicazione degli istituti sopra richiamati. Peraltro, nell'ambito 
di tale fase, il condannato può far cessare l'esecuzione delle sanzioni sostitutive pagando la pena pecuniaria e può 
altresì essere autorizzato al pagamento rateale della multa o dell'ammenda. La mancata attivazione di tali 
procedure può pertanto configurare una ulteriore ipotesi di danno erariale.” (…)“Si segnala che questa 
amministrazione, coerentemente con gli obblighi di legge su essa gravanti in qualità di ente creditore, si troverà 
costretta ad interessare tutte le autorità competenti in ordine alle responsabilità connesse al grave inadempimento 
verificatosi, peraltro già oggetto di indagine della Corte dei Conti nel 2004. Sarà altresì inevitabile l'attivazione delle 
procedure di diniego di discarico che gli uffici giudiziari si troveranno costretti ad intraprendere.” 

 
123 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di 
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". In particolare l’art. 3. 
”Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”, così dispone: 
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale 
della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le 
esercita mediante la società di cui al comma 2. 
2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un 
sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al 
medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione s.p.a. », 
con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per 
cento versato dall'I.N.P.S. 
3. All'atto della costituzione della Riscossione s.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle 
cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e' composta da dirigenti di vertice 
dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte 
dei conti. 
4. La Riscossione s.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di 
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi 
del comma 7: 
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soggetti della riscossione, con l’affidamento di tali attività alla “Riscossione s.p.a “, 

(attualmente: “Equitalia s.p.a.”), nonché un’ ulteriore esplicazione di attività interpretativa 

ed attuativa delle disposizioni di legge, con conseguente scambio di comunicazioni fra 

l’Amministrazione della giustizia e quella finanziaria.124 

Il Ministero della giustizia nel rappresentare tali disfunzioni ha richiesto più volte, sia ai 

concessionari che ad Equitalia S.p.A, la comunicazione delle informazioni anche su supporto 

cartaceo. Detta richiesta è rimasta priva di concreto riscontro da parte di entrambi i gestori 

del servizio, i quali nel richiamare le espresse previsioni del decreto dirigenziale in ordine alla 

trasmissione dei dati in via telematica o su supporto magnetico, hanno prospettato soluzioni 

alternative soltanto mediante comunicazione on-line.125 

 Il Ministero informava,126 pertanto, gli uffici giudiziari circa la possibilità di tale 

collegamento “on-line”, fornendo le opportune istruzioni operative al riguardo e richiedendo 

                                                                                                                                                              
a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e 
al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attività di cui all'articolo 
4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; 
b) può effettuare: 

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, 
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad 
evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, 
possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti 
di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. 

124  Cfr.nota Min giust.- DAG  prot. 59387  29.4.08 del 24.4.08 diretta  a Min. Econ. e fin., Agenzia delle entrate, 
Equitalia s.p.a. e Corte dei conti: “Gli uffici giudiziari, che stanno attivando un monitoraggio sullo stato delle 
procedure esecutive riguardanti la riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie, stanno inviando a 
questo Dipartimento le note di risposta degli Agenti della Riscossione nelle quali viene rappresentato che avendo 
tali agenti aderito alla sanatoria delle responsabilità amministrative prevista dagli artt. 426 e 426 bis della legge 30 
dicembre 2004 n. 311 e successive modifiche, ritengono di poter applicare anche ai ruoli relativi ai crediti inerenti 
le spese di giustizia gli effetti di suddetta sanatoria, che prevede una proroga dei termini di comunicazione delle 
inesigibilità fino al 30 settembre 2010 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007. 

Gli agenti della riscossione, e peraltro la stessa società Equitalia con nota inviata al Tribunale di Palermo in 
data 5 novembre 2007 (all. 2), ritengono di applicare tout court la normativa relativa alla sanatoria, senza alcuna 
distinzione in merito alla specificità di alcune tipologie di credito azionate dagli uffici giudiziari e pertanto non hanno 
inviato alcuna informazione circa lo stato dei ruoli, inviati dal 1 luglio 2002, data di entrata in vigore del Testo 
Unico delle spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. 

Corre l'obbligo di segnalare che la natura speciale delle pene pecuniarie non consente di attuare alcuna 
proroga dei termini di definizione delle procedure esecutive poiché incompatibili con la natura delle pene pecuniarie 
e con la disciplina relativa ai termini di estinzione di tali crediti. 

Peraltro la mancata comunicazione dell'esito delle procedure in corso, nonché il mancato invio dello stato 
della riscossione, con riferimento quindi alla attività già svolta, sebbene non definita, impedisce alla scrivente 
amministrazione qualsiasi iniziativa paralizzando conseguentemente l'attivazione della procedura di conversione 
delle pene pecuniarie in sanzioni restrittive della libertà personale, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p. 

La natura speciale delle sanzioni penali e quindi delle pene pecuniarie è stata ribadita dalla Corte 
Costituzionale nell'ordinanza 29 dicembre 2004 n. 433 in tema di condono fiscale, introdotto dall'ari. 12 della legge 
27 dicembre 2002 n. 289; la Corte infatti, con l'interpretazione costituzionalmente orientata che "costituisce 
generale canone esegetico", ha escluso l'applicazione del condono fiscale alle pene pecuniarie, ritenuto che le 
stesse "non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato”. 

Si ritiene che il medesimo principio debba essere applicato alla normativa in parola, in quanto la proroga 
dei termini di esecuzione delle stesse ne comporta l'irrimediabile estinzione ed impedisce l'applicazione dell'istituto 
della conversione. 
Per quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile che le amministrazioni in indirizzo assumano, ognuna per quanto 
di competenza, le iniziative più idonee affinchè si evitino disguidi simili a quelli già verificatisi con il condono fiscale 
e si recuperi pertanto efficienza nella riscossione delle spese di giustizia, con particolare riferimento alle pene 
pecuniarie”. 
125 In particolare, l’Amministrazione riferisce che la società Equitalia, nel rappresentare che soltanto alla scadenza 
del termine del 30.9.2010 - previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 articolo 1, comma 426 e 426bis, in 
materia di sanatoria delle responsabilità amministrative all’attività di recupero delle pene pecuniarie curata dagli 
agenti della riscossione - l’ente creditore potrà avanzare, ai sensi dell’art. 19, comma 6 d.lgs n. 112/1999, le 
richieste di trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di 
merito, ha reso comunque disponibile agli uffici giudiziari, anche se soltanto a partire dal mese di maggio 2008, un 
sistema di rendicontazione “on-line”. 
126 Con Circ. 30 giu 2008  prot.88426 diretta ai presidenti di corti d’appello e al D.A.P. e alla Direz.. Centr. Sist. 
Informativi. Autom. e  al Capo dell’Ispettorato generale, il Ministero così disponeva: “ Si rappresenta che Equitalia 
S.p.a. ha comunicato l'intenzione di provvedere alla trasmissione dei flussi informativi relativi ai dati dello stato 
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anche apposita relazione circa il grado di efficienza del servizio e di completezza delle 

informazioni.  

Le posizioni dell’Amministrazione finanziaria e della soc. Equitalia, espresse al riguardo 

in più occasioni,127 possono, in definitiva, riassumersi nei seguenti termini: 

                                                                                                                                                              
della riscossione, come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs 112/99; le modalità proposte prevedono un sistema di 
rendicontazione on line ed una procedura di accesso, predisposta dalla società a garanzia delle politiche di 
sicurezza, per attivare la quale Equitalia S.p.A. ha necessità di acquisire i dati delle persone autorizzate 
dall'amministrazione all'accesso al sistema, per attribuire ad esse le necessarie credenziali. 
Pertanto, in sede di prima verifica, si chiede ai Dirigenti degli uffici giudiziari, di autorizzare i responsabili del 
servizio recupero crediti, fornendo ad Equitalia S.p.A. le richieste indicazioni. 
Stante poi la necessità di verificare preliminarmente che le informazioni fornite dal collegamento siano conformi alla 
normativa vigente, i soggetti autorizzati dovranno accertare: 
- a quali ruoli si riferiscono i dati forniti dalla società e pertanto se il collegamento consente di acquisire quelle 
informazioni che, come noto, non pervengono agli uffici sin da quando è entrata in vigore la riforma introdotta dal 
Testo Unico delle spese di giustizia, 1 luglio 2002; 
- che risulti la possibilità di consultazione dei dati introdotti nel sistema, mensilmente, visto che l'articolo 36 del 
D.Lgs 112/99 prevede che lo stato della riscossione venga fornito all'ente creditore "entro la fine di ogni mese"; 
- che i dati permangano nel sistema e che non sussistano pertanto scadenze, peraltro non previste dalla normativa 
vigente, che impediscano all'ufficio di accedere a dati già forniti per ciascun mese di riferimento; 
- che sia agevole la consultazione dei dati sia in base al numero di ruolo esattoriale che in base al numero di partita 
di credito indicato dall'ufficio giudiziario; 

- che il sistema assicuri la conoscenza, per ogni partita di credito, A) della data dì notifica della cartella esattoriale, 

anche in ragione di tutti i debitori solidali; B) l'indicazione puntuale delle azioni esecutive effettuate, definite ed in 
corso, sui beni dei singoli debitori. Alla Direzione Generale dei Sistema Informativi si chiede di verificare la 
possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sito indicato dalla società Equitalia e di attivare, ove necessario, 
le possibili iniziative affinché tutti gli uffici giudiziari che effettuano l'attività di recupero siano nella possibilità di 
usufruire del servizio in parola. Peraltro giova segnalare a tutti gli uffici in indirizzo che, a parere di questo Ufficio, 
l'utilizzabilità del sistema deve ritenersi, allo stato, solo sperimentale, in considerazione della necessità di verificare 
sia la funzionalità dello stesso e la conformità dei contenuti alle previsioni di legge, sia, preliminarmente, 
l'adeguatezza di tali modalità di comunicazione alla normativa sulla documentazione amministrativa informatica, 
anche al fine della formale definizione delle partite di credito.(…) Entro tre mesi dall'attivazione del collegamento, si 
chiede che le Corti d'Appello relazionino allo scrivente Ministero in merito al grado di efficienza del servizio, anche 
in ragione di informazioni acquisite dagli uffici del distretto, precisando specificatamente in ordine ai punti sopra 
evidenziati con riferimento alla funzionalità ed alla rispondenza dei dati forniti ai requisiti delle comunicazioni di cui 
al D.lgs 112/99”. 
127  Cfr. 1) nota Equitalia prot. 2008/1812 del 9.5.08 diretta a Min. giust. : (…) “Sotto il profilo giuridico Vi facciamo 
presente quanto segue riguardo ai termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. Con la legge di 
conversione 28 febbraio 2008, n. 31, nell'art. 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, è stato introdotto il 
comma 4-quinquies, che reca una norma interpretativa dell'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e dell'ari. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. Tale norma conferma che le 
citate disposizioni devono essere interpretate nel senso che le ex società concessionarie, attualmente di proprietà di 
Equitalia, possono, entro il 30 settembre 2010, presentare le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli 
affidati fino al 30 settembre 2007 ed integrare, con riferimento agli stessi ruoli, le comunicazioni di inesigibilità già 
presentate fino alla data (1° marzo 2008) di entrata in vigore della predetta legge n. 31 del 2008. Il successivo 
comma 4-sexies dell'art. 36 in parola prevede, inoltre, che, per tutte le comunicazioni dì inesigibilità, anche 
integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, decorre dal r ottobre 2010 il termine 
triennale di silenzio-assenso di cui all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per il controllo di merito 
da parte dell'ente creditore ai fini del riconoscimento del diritto al discarico. Nel vigente contesto normativo, le 
società che hanno aderito alla sanatoria devono svolgere, con riferimento a tutti i ruoli consegnati fino al 30 
settembre 2007, le attività di cui all'articolo 19 del decreto n. 112/1999 dando luogo, entro il 30 settembre 2010, 
ad uno dei seguenti adempimenti conclusivi:1) presentazione di una comunicazione integrativa, idonea a 
cristallizzare le posizioni relative alle comunicazioni di inesigibilità già presentate fino al 1° marzo 2008, data di 
entrata in vigore della citata legge n. 31 del 2008;2) presentazione della prima e "definitiva" comunicazione di 
inesigibilità per le restanti quote, per le quali non era stata presentata in precedenza alcuna comunicazione.In tale 
contesto, tra l'altro, gli agenti della riscossione possono compiere nuove attività di riscossione (o, eventualmente, 
ripetere quelle compiute fino al 30 giugno 2005 che risultassero viziate da irregolarità) ed integrare (e 
comunicazioni già presentate. Ne deriva che solo successivamente alla scadenza del predetto termine del 30 
settembre 2010 l'ente creditore potrà avanzare, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 112/1999, le richieste di 
trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito. Pertanto, 
le comunicazioni di inesigibilità già presentate entro il 1° marzo 2008 sono suscettibili di integrazione fino al 30 
settembre 2010 e, in merito a tali comunicazioni, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, 
comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, ai sensi del quale incorre nella perdita del diritto al discarico l'agente della 
riscossione che non ottemperi, entro trenta giorni, alla richiesta di documentazione rivoltagli dall'ente creditore che 
intende esercitare il controllo di merito a campione.Tale disposizione, infatti, presuppone che vi sia stata la 
definitiva presentazione di una comunicazione di inesigibilità, mentre, in conseguenza della predette norme 
interpretative, le comunicazioni di inesigibilità pregresse, essendo tuttora integrabili, devono considerarsi come non 
presentate ai fini di cui al citato ati. 19, comma 6.Vi facciamo presente, infine, che la comunicazione, da parte degli 
agenti della riscossione, delle informazioni relative alle attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto 
del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321 (ruoli formati dagli enti cd. "non telematici", ivi compresa la 
Vostra amministrazione), svolte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra menzionato 
decreto legge n. 159/2007, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008. In ottemperanza alla disposizione da 
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1. Le informazioni  da inviarsi all’ente creditore che ha  predisposto il ruolo (nel caso di 

specie, appunto il Ministero di giustizia) relative allo svolgimento del servizio e 

                                                                                                                                                              
ultimo citata e nella piena consapevolezza della necessità di farVi pervenire, in un'ottica di collaborazione e di 
supporto al buon andamento dell'attività dei Vostri uffici, ogni elemento utile ad individuare le attività di riscossione 
svolte con riferimento ai ruoli da Voi affidati in carico, le nostre partecipate provvederanno a trasmettervi a breve i 
flussi telematici contenenti le informazioni di cui all'ari 36 del d.lgs. n. 112/1999, relative alle attività di riscossione 
svolte su tali ruoli. Al riguardo, le competenti strutture tecniche della nostra società avranno cura di farVi conoscere 
con precisione tempi e modalità dì invio dei predetti flussi informativi. Tutto ciò premesso, manifestiamo, inoltre, la 
nostra disponibilità a collaborare alla predisposizione di eventuali proposte di modifiche normative dirette a 
consentire, nelle singole fattispecie, una tempestiva vantazione della sussistenza dei presupposti per procedere alla 
conversione delle pene pecuniarie ai sensi dell'art 660 c.p.p.” 
2) Nota Ag entrate prot. 2008/75037 del 15.5.08  diretta a Min. giust.: “Con note prot. nn. 0014251.U del 28 
gennaio 2008 e 0053987.U del 24 aprile u.s., di pari oggetto, codesto Dipartimento ha chiesto di provvedere, in 
relazione agli adempimenti a carico di Equitalia, ad effettuare quanto previsto in tema di rendicontazione delle 
procedure di riscossione, ed in particolare di inviare agli uffici giudiziari le prescritte comunicazioni di inesigibilità. 
In proposito, si fa presente quanto segue.Come è noto, l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo del 13 aprile 
1999, n.112 stabilisce che, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario (oggi agente della 
riscossione) trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Il successivo 
art. 36 obbliga gli agenti della riscossione a trasmettere, entro la fine di ogni mese,all'ente creditore che ha formato 
il ruolo, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese 
precedente.In virtù dell'art. 2 del D.M. 3 settembre 1999 n. 321, i ruoli formati dagli uffici di questa Agenzia sono 
obbligatoriamente trasmessi in via telematica agli agenti della riscossione, per il tramite del CNC (oggi Equitalia 
Servizi).Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del predetto decreto, tutti gli altri enti che non possono utilizzare la 
procedura di cui al citato art. 2, si affidano ad Equitalia Servizi che provvede alla compilazione informatizzata dei 
ruoli, sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto cartaceo o informatico”. 
Poiché, quindi, le informazioni afferenti ai ruoli formati da enti diversi dall'Agenzia delle Entrate sono residenti 
presso i sistemi informativi degli agenti della riscossione (per il tramite di Equitalia Servizi), questa 
Amministrazione non è in grado di soddisfare la richiesta pervenuta con le citate note”. 
3) Nota Equitalia 26.5.08 prot 2008/3953  diretta a Min giust .:“Facciamo riferimento alla Vostra nota prot. n. 
0059387.U del 24 aprile 2008, con la quale avete segnalato lo svolgimento, ad opera degli uffici giudiziari, delle 
attività di monitoraggio sullo stato delle procedure esecutive riguardanti la riscossione delle spese processuali e 
delle pene pecuniarie. Con la stessa nota, ci avete riferito che le società del nostro Gruppo, interessate da tale 
monitoraggio, hanno invocato l'applicazione anche ai Vostri ruoli delle disposizioni relative alla definizione agevolata 
di cui all'art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che, a Vostro giudizio, tale richiamo 
non sarebbe corretto. Le perplessità da Voi manifestate si fondano sulla natura speciale delle pene pecuniarie, che 
non consentirebbe alcuna "proroga dei termini di definizione delle relative procedure esecutive, poiché 
incompatibili" con tale natura e con "la disciplina relativa ai termini di estinzione di tali crediti".Tale interpretazione 
troverebbe conforto nell'ordinanza n. 433/2004, con la quale la Corte Costituzionale, in materia di condono di cui 
all'art. 12 della legge n. 289/2002, ha escluso l'applicazione di tale disposizione alle pene pecuniarie, non 
ritenendole equiparabili alle altre entrate dello Stato. Ciò premesso, avete, altresì, sottolineato che ia mancata 
comunicazione, da parte delle società del nostro Gruppo, dell'esito delle procedure esecutive e dello stato della 
riscossione renderebbe impossibile la conversione delle pene pecuniarie in sanzioni restrittive della libertà 
personale, ai sensi dell'art. 660 c.p.p .Al riguardo, facciamo presente quanto segue:L'art. 1, commi 426 e 426-bis, 
della legge n, 311/2004 non reca alcuna esclusione delle pene pecuniarie dal proprio ambito dì applicazione ed ha 
una formulazione tale da configurarsi come norma di carattere generale. Di analogo contenuto generale è il DM 7 
febbraio 2006, n. 112, concernente le modalità di applicazione della suddetta definizione agevolata.Ciò premesso, 
riterremmo che l'ordinanza della Consulta, da Voi richiamata, non possa condurre ad interpretare le norme in 
materia nel senso di escluderne l'applicazione alle pene pecuniarie. In effetti, l'ordinanza in parola argomentava 
dell'inapplicabilità alle pene pecuniarie delle norme di una sanatoria di carattere "speciale", quella di cui al predetto 
art. 12 della legge n. 289/2002, che consentiva al contribuente di estinguere l'obbligazione pagando un importo (il 
25%) di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto della pretesa iscritta a ruolo. Viceversa, le disposizioni sulla 
definizione agevolata ex art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311/2004, investono esclusivamente i termini 
riguardanti le attività di recupero degli agenti della riscossione e, quindi, non determinano il venir meno del diritto 
di credito, ma hanno l'unico effetto di ampliare i termini a disposizione delle nostre partecipate per completare le 
azioni di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo. Ciò, al fine di garantire una proficua prosecuzione delle 
attività di riscossione e, difatti, la stessa relazione di accompagnamento all'art. 39, comma 6, del di n. 159/2007, 
che ha prorogato al 30 settembre 2010 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità - 
relativamente ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 - evidenzia che tale proroga consente di "sfruttare a 
pieno le potenzialità offerte dal nuovo impulso dettato da Equitalia S.p.a. alla lotta contro l’evasione fiscale 
.Pertanto, la circostanza per cui la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 433/2004, ha dichiarato la natura 
speciale delle pene pecuniarie, al fine di non permettere l'applicazione ad esse di un condono a favore del 
contribuente, non è suscettibile di incidere sul citato art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311/2004. In tale 
contesto, rinviamo alle considerazioni formulate con nota prot. 2008/1812 del 9 maggio 2008 circa i termini di 
scadenza per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, da parte delle società del nostro Gruppo, con 
riferimento anche ai crediti iscritti a ruolo dai Vostri uffici. Quanto, infine, all'esigenza, da Voi nuovamente 
espressa, di avere disponibilità delle informazioni relative all'esito delle procedure esecutive intraprese e dello stato 
della riscossione, Vi richiamiamo la nostra nota prot. n. 2008/3573 dei 12 maggio 2008 (all. 1), con cui Vi abbiamo 
comunicato l'avvio della trasmissione dei flussi informativi relativi ai dati in argomento e la conseguente 
predisposizione delle utenze a Voi necessario per accedere al sistema di rendicontazione on-line di tali dati.” 
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all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente, non possono che 

comunicarsi in via informatica. Ciò in quanto l'art. 19, comma 1, del decreto 

legislativo del 13 aprile 1999, n. 112 stabilisce che, ai fini del discarico delle quote 

iscritte a ruolo, il concessionario (oggi agente della riscossione) trasmette, anche in 

via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Il successivo art. 

36 obbliga gli agenti della riscossione a trasmettere, entro la fine di ogni 

mese,all'ente creditore che ha formato il ruolo, le informazioni relative allo 

svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese 

precedente. In virtù dell'art. 2 del D.M. 3 settembre 1999 n. 321, i ruoli formati dagli 

uffici di questa Agenzia sono obbligatoriamente trasmessi in via telematica agli 

agenti della riscossione, per il tramite del CNC (oggi Equitalia Servizi). Secondo 

quanto stabilito dall'art. 3 del predetto decreto, tutti gli altri enti che non possono 

utilizzare la procedura di cui al citato art. 2, si affidano ad Equitalia Servizi che 

provvede alla compilazione informatizzala dei ruoli, sulla base di minute inviate dagli 

enti creditori su supporto cartaceo o informatico. 

2. Circa la natura speciale delle pene pecuniarie, che non consentirebbe alcuna "proroga 

dei termini di definizione delle relative procedure esecutive, poiché incompatibili" con 

tale natura e con "la disciplina relativa ai termini di estinzione di tali crediti", l’'art. 1, 

commi 426 e 426-bis, della legge n. 311/2004 non reca alcuna esclusione delle pene 

pecuniarie dal proprio ambito di applicazione ed ha una formulazione tale da 

configurarsi come norma di carattere generale. Di analogo contenuto generale è il 

D.M. 7 febbraio 2006, n. 112, concernente le modalità di applicazione della suddetta 

definizione agevolata; né l’ordinanza della Corte costituzionale (richiamata 

dall’Amministrazione finanziaria) 29 dicembre 2004 n. 433  può condurre ad 

interpretare le norme in materia nel senso di escluderne l'applicazione alle pene 

pecuniarie. 

3.  Il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità - relativamente ai ruoli 

consegnati fino al 30 settembre 2007- risulta prorogato al 30 settembre 2010  ex 

art. 36,  del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito dalla legge 28 

febbraio 2008, n. 31 che  conferma che le ex società concessionarie, attualmente di 

proprietà di Equitalia, possono, entro il 30 settembre 2010, presentare le 

comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli affidati fino al 30 settembre 2007 

ed integrare, con riferimento agli stessi ruoli, le comunicazioni di inesigibilità già 

presentate fino alla data (1° marzo 2008) di entrata in vigore della predetta legge n. 

31 del 2008. Il successivo comma 4-sexies dell'art. 36 in parola prevede, inoltre, 

che, per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di 

presentazione è fissato al 30 settembre 2010, decorre dal 1° ottobre 2010 il termine 

triennale di silenzio-assenso di cui all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 

112, per il controllo di merito da parte dell'ente creditore ai fini del riconoscimento 

del diritto al discarico.  Ne deriva che solo successivamente alla scadenza del 

predetto termine del 30 settembre 2010 l'ente creditore potrà avanzare, ai sensi  
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dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 112/1999, le richieste di trasmissione della documentazione 

relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito.128 

 
L’attività di monitoraggio del servizio da parte dell’Amministrazione di giustizia è 

dichiarata tuttora in corso129. Tuttavia, già dalle relazioni pervenute, emerge in linea generale, 

ad avviso dell’Amministrazione, oltre all’inadeguatezza della modalità di comunicazione “on-

line”, in ragione della non completa diffusione presso gli uffici del territorio nazionale di 

adeguati strumenti informatici, la difficile gestione delle informazioni disponibili sul sito web. 

Ciò in quanto esse attengono a tutta l’attività svolta dagli agenti della riscossione, non 

distinta per cadenze mensili, come peraltro previsto dalla legge130 con conseguente aggravio 

dell’attività dell’ufficio giudiziario, costretto ad una ricerca per ciascuna posizione in base al 

numero di ruolo oppure al numero del codice fiscale del debitore.  

Al riguardo, il Ministero  segnala che sono previsti a breve degli incontri con la società 

Equitalia - Servizi finalizzati alla verifica di tali anomalie e alla regolarizzazione delle modalità 

di comunicazione sullo stato della riscossione. 

Contestualmente è stata investita della problematica anche l’articolazione informatica 

dell’amministrazione (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) per 

l’individuazione di soluzioni alternative  per gli uffici giudiziari, quali ad esempio gli uffici del 

Giudice di Pace, che non sono stati dotati del collegamento internet. 

La novità costituita dalla istituzione  di Equitalia-Giustizia  s.p.a. 131, avvenuta a 

seguito delle previsioni dell’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 

2008), per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie 

dovrebbe ulteriormente razionalizzare e velocizzare i processi di lavorazione, attraverso la 

condivisione delle banche dati, l’integrazione dei flussi informativi e la riduzione delle 

lavorazioni manuali. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 Pertanto, - secondo l’Amministrazione finanziaria – “le comunicazioni di inesigibilità già presentate entro il 1° 
marzo 2008 sono suscettibili di integrazione fino al 30 settembre 2010 e, in merito a tali comunicazioni, non 
possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, ai sensi del quale 
incorre nella perdita del diritto al discarico l'agente della riscossione che non ottemperi, entro trenta giorni, alla 
richiesta di documentazione rivoltagli dall'ente creditore che intende esercitare il controllo di merito a 
campione”.(cfr. nota  Equitalia prot.2008/1812 del 9.5.08 al Min.Giustizia). 
129 Cfr. nota  prot.139458.U del 11.11.09 diretta a questa Corte. 
130 Art. 36 d.lgs. n. 112/1999 citato. 
131 Equitalia Giustizia è la società per azioni, interamente posseduta da Equitalia s.p.a., Equitalia Giustizia è 
incaricata del recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in 
giudicato a partire dal 1° gennaio 2008, utilizzando al meglio le risorse e le potenzialità tecnologiche delle società 
del Gruppo Equitalia. La parte relativa alla riscossione ha tenuto conto della riforma del sistema, avviata nel 1996 e 
concretizzatasi con l'emanazione dei decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999. La soppressione degli uffici di cassa 
finanziari e l’attribuzione delle competenze, prima ai concessionari, ora a Equitalia s.p.a., ha uniformato la 
disciplina della riscossione delle entrate dello Stato, ricomprendendo tra queste le spese di giustizia e le pene 
pecuniarie.   



 64 

2.4.4 -  Le entrate derivanti dai proventi della vendita ed alienazione dei beni 

confiscati e dei corpi di reato (capitolo 2325) 

 

Per quanto attiene al riversamento all’erario delle somme ricavate dalla vendita dei 

corpi di reato va premesso che la procedura di tale vendita è disciplinata dal Titolo III Parte IV 

del D.P.R. 115/2002 “Testo Unico delle spese di giustizia”.  

Ai sensi degli articoli 149 e segg., ove non sia possibile la restituzione in quanto l’avente 

diritto è ignoto o irreperibile e nei casi di confisca dei beni in sequestro, la cancelleria, a 

seguito di specifica disposizione del magistrato, cura la vendita dei beni, il cui ricavato, fino 

all’istituzione del Fondo Unico Giustizia, era devoluta all’erario, detratte le spese. 

In particolare, la procedura prevedeva, effettuata la vendita secondo le norme del c.p.c. 

in materia di esecuzione forzata dei beni mobili, che il ricavato fosse depositato su un libretto 

postale.132 

Per il riversamento all’erario la cancelleria inviava al competente ufficio postale il 

mandato, firmato anche dal magistrato, contenente, in allegato, il modello F23 per il 

pagamento. 

Con la recente entrata in vigore della complessa riforma133 che ha riguardato tutte le 

somme oggetto di sequestro penale, la gestione delle risorse, è stata affidata alla società 

Equitalia  Giustizia la quale provvede altresì alla esecuzione dei provvedimenti di destinazione 

delle somme sequestrate (devoluzione all’erario o restituzione all’avente diritto). 

Tale recente riforma normativa non ha comportato comunque la modifica dei 

presupposti della vendita dei beni, il cui gettito deve ritenersi immutato.  

Le somme affluenti al Fondo Unico Giustizia, tuttavia, ove devolute alle Stato, 

seguono la specifica disciplina di riversamento introdotta dal comma 5 dell’articolo 2 del 

decreto legge  16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifiche, dalla legge 13 

novembre 2008, n. 181.134 

Per quanto riguarda, infine, la richiesta dei dati relativi ai proventi dei beni confiscati 

e dei corpi di reato (capitolo 2325),135 l’Amministrazione comunicava la necessità  di 

predisporre un’apposita rilevazione statistica, facendo riserva di comunicare quanto 

richiesto non appena possibile. 

  Diversa natura – e pertanto esulano dall’ambito della presente indagine – assumono 

le somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure 

                                                 
132 Ai sensi del R.D. 10 marzo 1910 n. 149 “Regolamento del servizio dei depositi giudiziari”.  
133 Di cui al D.L. 25 giugno 2008, n.112 art. 61 comma 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 
n. 133 
134  Testo del comma 5:  “Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 
614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal 
giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime”. 
135 Si ricorda che il  capitolo d’entrata 2325, per le entrate di giustizia, trova il suo fondamento normativo nell’art. 6 
della legge n.734 del 15 novembre che reca:” I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate 
dalla vendita di beni confiscati  e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente 
al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.Il cap. 2325 è alimentato da versamenti con modello 
F24, versamenti con modello F23, riscossioni da ruolo di competenza dell’anno. 
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contro la mafia o di irrogazione di sanzioni amministrative, di cui al D.Lgs. 231/2001; 

nonché i proventi derivanti da beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, 

amministrativi, o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965, 

nonché alla legge 1423/1956 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose 

per la sicurezza e per la moralità pubblica”).136 

 
 

Le difficoltà dimostrate dall’Amministrazione nel fornire o reperire i dati  necessari 

allo svolgimento della presente indagine gestionale testimoniano della situazione non certo 

ottimale nella quale si trova la gestione di tali tipologie di entrate, caricata fra l’altro, di anni 

di arretrato. 

 La frammentarietà e la dispersione dei dati necessari - in primo luogo alla  stessa 

amministrazione – per la definizione del carico di esigibilità e per la correlata procedura del 

discarico delle quote inesigibili sono l’esempio più significativo di tale stato di cose .  

L’articolazione delle fasi e delle procedure tra  vari soggetti pubblici e privati e le 

caratteristiche del credito che hanno ripercussione anche sulle conseguenze della conversione  

della pena o dell’irrogazione di pene ulteriori, dovrebbero indurre le Amministrazioni 

interessate ad un maggiore coordinamento e ad un’azione più incisiva e tempestiva sul 

versante della integrazione informatizzata dei flussi informativi nonché dell’attività di supporto  

della risoluzione dei problemi rilevati. 

A tal fine, l’auspicio è che la stipulanda convenzione tra l’Amministrazione di giustizia  e 

la società “Equitalia- Giustizia ” possa apportare significativi miglioramenti al riguardo. 

 

 

2.5  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per 

l’attività ispettiva  ha comunicato137 i dati di seguito esposti precisando che che  il Cap. 2301 

del bilancio finanziario dello Stato ( Codice Tributo 741 T), è quello maggiormente ricorrente 

                                                 
136 In attuazione dell’art. 61 del D. L.n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge  6 agosto 2008, n. 
133"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria" è stato istituito al riguardo  il Fondo Unico Giustizia (F.U.G.)  ed ai sensi dell’art 2 del D.L. 
n.143 del 16 settembre 2008 convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,   ne è stata affidata la gestione ad 
Equitalia Giustizia. Ai sensi del citato art.61 nel fondo confluiscono: le somme sequestrate nell’ambito di 
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965( “ Disposizioni contro la 
mafia”)o di irrogazione di sanzioni amministrative, di cui al D.Lgs.vo 231/2001;i proventi derivanti da beni 
confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi, o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla 
legge 575/1965, nonché alla legge 1423/1956 ( “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la moralità pubblica”).Confluiscono, altresì, in applicazione dell’art.2, comma 4, del D.L.143/2008, 
le somme di denaro di cui all’art.262, comma 3-bis, c.p.p., le somme di denaro e relativi proventi sequestrate in 
relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all’art.2, comma 2, lettere c-bis e c-ter della legge 181/2008 ed i 
valori sequestrati dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di controllo sul 
denaro contante in entrata e in uscita dai confini comunitari. 
137 Cfr. nota  prot. 14029 del 28.9.09 diretta a questa Corte con successiva  e-mail di  integrazione dati da parte 
della Direzione generale per il personale. Negli elenchi forniti nella nota in oggetto non risultano le articolazioni 
periferiche ispettive del Trentino Alto Adige e della Sicilia, poiché queste ultime dipendono formalmente dalla 
rispettiva Amministrazione regionale e non da quella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  
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per le sanzioni comminate e riscosse in materia di lavoro e legislazione sociale e che su di 

esso vengono "prevalentemente versate le somme riscosse".138  

Inoltre, è stato segnalato un problema di intelligibilità dei dati contenuti nelle 

comunicazioni di inesigibilità del Concessionario (Equitalia s.p.a.) che, allo stato attuale, 

impedirebbe agli Uffici periferici del Ministero di individuare tutte le informazioni utili al 

controllo di merito loro attribuito e che, pertanto, le somme dichiarate inesigibili fanno 

riferimento a notizie che solo alcuni Uffici hanno potuto trasmettere. 

La Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio ha comunicato di non 

avere elementi  particolari da segnalare circa il capitolo 2301, e che invece risultano versate 

somme per sanzioni sul capitolo 3629 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il 

Ministero della salute”. 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (1) 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CAPITOLO 2301 (2) 
2005 2006 2007 2008 

2301 Euro 
Distr. 

% Euro 
Distr. 

% Euro 
Distr. 

% Euro 
Distr. 

% 

somme 
riscosse 44.580.833 24,98 46.608.404 24,21 77.624.285 25,31 117.304.782 29,50 

somme 
riscosse in 
misura 
ridotta ex 
art. 16 L. 
689/1981 14.045.556 7,87 16.880.838 8,77 52.011.998 16,96 54.960.021 13,82 
somme 
ingiunte 
con 
ordinanza 
ingiunzione 67.176.342 37,64 68.317.772 35,49 114.480.333 37,33 146.884.436 36,94 
somme 
riscosse 
dopo 
ordinanza 
ingiunzione 9.541.458 5,35 11.076.650 5,75 9.928.291 3,24 13.488.957 3,39 

somme 
iscritte a 
ruolo 41.494.374 23,25 48.469.039 25,18 51.934.778 16,94 63.826.134 16,05 

somme 
inesigibili 
(3) 1.630.203 0,91 1.164.040 0,60 688.576 0,22 1.195.898 0,30 

TOTALE 178.468.767 100 192.516.744 100 306.668.260 100 397.660.227 100 

(1) Con legge 13 novembre 2009, n. 172, è stato successivamente istituito il Ministero della salute. 

(2) Trattasi del capitolo sul quale vengono "prevalentemente versate le somme riscosse". 

(3) Dati trasmessi solo da alcuni Uffici periferici per non "intelligibilità" delle comunicazioni dei concessionari. 

(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) 
 

                                                 
138 Altri capitoli, non oggetto della presente indagine, sui quali vengono versate le somme riscosse nell’ambito della 
procedura sanzionatoria ispettiva sono: 
– Cap. 1205 – Art. 3 (spese bollo legge 689 Ispettorato prov. del lavoro - Erario);  
- Cap. 3518 - art. 19 del Bilancio dello Stato (codice tributo 907T);  
- Cap. 2376 – dell’esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi – Entrate eventuali del 
Ministero del Tesoro (codice tributo 899T);  
– Cap. 3670 dell’esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi - Entrate eventuali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (codice tributo 790T);  
- Cap. 3666 - art. 4 del Bilancio dello Stato (codice tributo 791T);  
- Cap. 2573 - art. 4 del Bilancio dello Stato (magg. sanzioni amm. per violazione norme materia di lavoro L. 
27/12/2006 n.296 - codice tributo 698T).  
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 Nelle tabelle riportate in appendice al presente referto sono riportate le appostazioni 

contabili  di  dettaglio fornite dall’Amministrazione. 

Con successiva nota 139 prodotta come memoria in vista della adunanza collegiale, la 

Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero (ora ridenominato del Lavoro e delle 

Politiche sociali)140 riteneva di integrare le notazioni trasmesse in precedenza  con altre 

relative alla non comparabilità diretta fra importi annuali relativi all’ingiunto e al riscosso a 

causa del riferimento a crediti derivanti da titoli (verbali di contestazione,ordinanze-

ingiunzioni) emessi in annualità precedenti.  

Nel convenire sulla necessità di intervenire per riallineare i codici-tributo con i capitoli 

di bilancio e nella opportunità di assicurare maggior riscontro all’attendibilità dei dati che 

concorrono a determinare i risultati della riscossione, l’Amministrazione affermava la 

efficacia della  propria azione di monitoraggio dello stato della riscossione, pur descrivendo 

alcuni inconvenienti sorti in ordine alla trasmissione dei dati dapprima con il Consorzio 

Nazionale dei Concessionari e successivamente con Equitalia s.p.a. Al riguardo, segnalava la 

previsione di un protocollo d’intesa tra Equitalia s.p.a e la Direzione generale per l’attività 

ispettiva allo scopo di uniformare e coordinare i reciproci processi gestionali nella fase di 

riscossione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione 

sociale. 

 

2.6  Ministero dello sviluppo economico 

 
La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 

normativa tecnica gestisce il capitolo 2301 relativamente ai “Servizi assicurativi” della 

Divisione VIII. Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che le funzioni sanzionatorie ad 

esso attribuite dall’art. 4 del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sono transitate definitivamente 

all’ISVAP, che tuttora le esercita, ai sensi dell’art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 

Successivamente alla data di entrata in vigore (12 gennaio 2006) della citata legge, 

sono state emesse dall’ Amministrazione otto ordinanze – ingiunzioni concernenti ipotesi di 

violazione rimaste in sospeso. Le sanzioni pecuniarie che venivano emesse dovevano essere 

versate al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la CONSAP141, ovvero versate 

all’Erario in tutte le altre ipotesi. In ogni caso, dette somme non sarebbero state mai gestite 

direttamente dal Ministero.  

 

 

I dati trasmessi sono riassunti nella tabella che segue: 
 
 
 
 

                                                 
139 Prot. n.3775 del 23.3.10 indirizzata a  questa Sezione centrale della Corte. 
140 Con legge 13 novembre 2009, n. 172, è stato successivamente istituito il Ministero della salute. 
141 (Concessionaria servizi pubblici assicurativi S.p.A.). 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO CAPITOLO 2301 

ANNO RISCOSSE DA ESIGERE A RUOLO ANNULLATE (1) 
INESIGIBILI 

(2) TOTALE 

  Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %   

2005 360.948 28,41 476.275 37,49 218.297 17,18 214.378 16,87 541 0,04 1.270.439 

2006  -     -     -     -     -     -  

2007  -     -     -     -     -     -  

2008 15.514 0,21 7.406.757 99,79  -     -     -    7.422.271 

(1) Dal TAR, in seguito a ricorso proposto dal destinatario. 

(2) Per irreperibilità del destinatario. 

(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dello sviluppo economico) 
 

 

 

2.7 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 

2.7.1 -Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari  

 
 
Con nota n. 3452 del 9 luglio 2009 sono state richieste al Ministero informazioni sulla 

tipologia di entrate specificamente gestita in riferimento ai capitoli oggetto dell’indagine. 

Dopo contatti per le vie brevi, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione 

frodi dei prodotti agroalimentari (denominato: CONQUA II )  ha fornito, con lettera n. 27549 

del 18 dicembre 2009, i dati – qui riaggregati e riassunti nelle tabella che segue - 

concernenti i pagamenti in misura ridotta e i pagamenti a seguito di ordinanza ingiunzione, 

riservandosi di inoltrare gli importi iscritti a ruolo non appena pervenuti dagli Uffici periferici, 

e le somme dichiarate inesigibili, queste ultime attraverso Equitalia Servizi S.p.A. Con 

lettera n. 356 del 13 gennaio 2010, l’Ispettorato provvedeva a trasmettere i dati sui ruoli, 

rimanendo in attesa di apposita elaborazione del Concessionario per quelli sull’inesigibilità. 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO CAPITOLO 2301 

Pagamenti in misura 
ridotta 

Pagamenti dopo 
ordinanza 

ingiunzione 
Somme iscritte a 

ruolo 
Somme 

inesigibili TOTALE 
Esercizio Euro % Euro % Euro % Euro Euro 

2005 41.952 0,45 685.430 7,43 8.497.386 92,11  n.d.  9.224.768 

2006 876.698 13,11 570.094 8,53 5.238.430 78,36  n.d.  6.685.222 

2007 1.837.437 26,95 899.587 13,19 4.080.801 59,85  n.d.  6.817.825 

2008 2.253.024 13,75 284.729 1,74 13.842.637 84,51  n.d.  16.380.390 

(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 
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2.7.2 -Corpo forestale dello Stato 

 

In risposta all’istruttoria della Corte 142 il Corpo ha trasmesso, in data 22 ottobre, gli 

elementi disponibili che, rispetto alle richieste inoltrate, comprendono solo gli importi 

notificati e gli importi riscossi in misura ridotta. I dati relativi alle somme percepite a seguito 

di ordinanza ingiunzione e alle somme iscritte a ruolo non sarebbero noti 

all’Amministrazione in quanto  da reperirsi presso le Prefetture – Uffici Territoriali del 

Governo . 

L’attività svolta da tale amministrazione nel settore oggetto della  indagine 

riguarda sia la gestione delle violazioni amministrative relative al Codice della Strada 

(capitolo 2302 del bilancio dello Stato), sia  altre violazioni amministrative i cui proventi 

affluiscono  al capitolo 2301  del bilancio dello Stato.143    

Per quanto concerne in particolare queste ultime denominate "violazioni amministrative 

inerenti ad altre infrazioni",  sono riferite per lo più alle violazioni dell'articolo 672 c.p. 

(depenalizzato) "omessa custodia di animali". Infine, le contestazioni emesse per l’attività di 

salvaguardia delle specie protette utilizzano codici tributo corrispondenti invece ai capitoli 

3313, 2474 (art. 1), 2319. 

Degne di rilievo  e specifiche dell’Amministrazione  interpellata sono , tuttavia, da 

ritenersi anche le violazioni  relative agli illeciti riguardanti la salvaguardia delle specie 

protette in base alla C.I.T.E.S ( conosciuta anche come “Convenzione di Washington”) ,144 

che afferiscono a  capitoli di bilancio diversi da quelli interessati dalla presente indagine .145 

I dati relativi alle somme incamerate a seguito di ordinanza - ingiunzione ed alle 

somme iscritte a ruolo, non sono in possesso del Corpo Forestale dello Stato che ne indica  

la reperibilità presso le Prefetture, che non risultano tenute a dare comunicazioni all’ 

Amministrazione accertatrice  circa l'esito di tali introiti. 

Per quanto attiene a multe, ammende e contravvenzioni, trattandosi di sanzioni 

pecuniarie di natura penale,  l’Amministrazione  forestale non si dichiara in grado di fornire 

dati, poiché una volta notiziata la Procura della Repubblica sulla ipotesi di reato, spetta 

                                                 
142 Nota prot.n. 3452 del 9 luglio 2009. 
143 Le somme vengono introitate mediante il modello F23, indicando il codice-tributo 741 T corrispondente al 
capitolo 2301 del bilancio dello Stato.  
144 C.I.T.E.S, significa "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". Si tratta 
di un accordo internazionale tra governi - siglato nel 1960 - volto a controllare il commercio di animali e piante 
(vivi, morti o parti e prodotti da essi derivati) a rischio di estinzione. La C.I.T.E.S. fa parte delle attività del 
Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ed è stata riconosciuta dall'Italia nel 1980. Viene applicata in 
oltre 130 Paesi del mondo. A scadenza periodica l'elenco delle specie a rischio viene aggiornato da commissioni di 
biologi e ricercatori. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, 
Finanze e Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, 
ambientali e Forestali  che ha istituito il Servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato. Il Servizio cura anche  la 
gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico degli esemplari importati. 
145 Le contestazioni relative agli illeciti riguardanti la salvaguardia delle specie protette di cui alla Convenzione di 
Washington, sono effettuate sempre attraverso la compilazione del modello F23, utilizzando i seguenti codici-
tributo: 
- 435 T, ovvero pena pecuniaria per atti emessi dal Corpo Forestale dello Stato, corrispondente al capitolo di 
bilancio dello Stato 3313 capo 8 - Dipartimento delle Finanze; 
-918 T, ovvero quote proventi di contravvenzioni per infrazioni a norme sui boschi, corrispondente al capo 17, 
capitolo 2474 articolo 1 del Bilancio dello Stato; 
-806 T, ovvero entrate eventuali concernenti il Ministero delle Finanze corrispondente al capo 7 capitolo 2319 del 
Bilancio dello Stato. 
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all'Autorità Giudiziaria stabilire oltre alla fondatezza della denuncia, l'entità della pena 

pecuniaria e la sua effettiva riscossione.146 

L’amministrazione  rappresenta, infine, che l'attività del CFS , operante in tutte le 

Regioni a statuto ordinario, è per lo più orientata al contrasto di illeciti ambientali i cui 

proventi affluiscono alle casse degli Enti locali e territoriali. 

 

 Le informazioni  ed i dati richiesti  sono stati schematizzati nelle tabelle che seguono, 

riferite al periodo 2005 - 2008 . 

 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

GETTITO IMPUTATO AL CAPITOLO 2301 (*) 

esercizio verbali 
contestati 

somme 
notificate 

verbali 
estinti 

in misura 
ridotta 

riscosso 
in misura 
ridotta 

riscosso 
dopo 

ordinanza 
ingiunzione 

somme 
iscritte 
a ruolo 

somme 
dichiarate 
inesigibili 

2005 319 67.955,09 173 10.012,24 n.d. n.d. n.d. 

2006 321 43.182,99 161 9.127,87 n.d. n.d. n.d. 

2007 305 22.933,09 157 10.203,17 n.d. n.d. n.d. 

2008 304 18.925,74 150 8.728,84 n.d. n.d. n.d. 

(*) Per lo più violazioni dell'art. 672 c.p. "Omessa custodia e mal governo di animali". 
(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Corpo Forestale dello Stato)   
 

 

 

2.8 Capitanerie di porto 

 

In data 9 luglio 2009 è stato richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

di far conoscere le informazioni in proprio possesso sulle entrate in questione.  

Con nota del 31 luglio, il Servizio di controllo interno riferiva che solo per le 

Capitanerie di porto sussistevano elementi riguardanti l’indagine. Il Comando Generale delle 

Capitanerie di porto  fornisce dati solo di natura finanziaria. 

La tabella seguente riporta la situazione delle pene pecuniarie irrogate nell’arco di 

tempo preso in esame, come prospettata dal Comando generale  e scaturita a seguito di 

raccolta dei dati - approntata per la richiesta della Corte-  presso le sedi periferiche.  

Si rileva l’assenza di dati sulle somme dichiarate inesigibili, non motivata da altre  

notizie sulla connessa attività gestionale. 

 

 

 

                                                 
146 Cfr.nota prot.3947pos.3/B del 22.10.09 inviata a questa Corte. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
PENE PECUNIARIE CAPITOLO 2301 (*) 

anno comminate pagate in 
misura ridotta 

iscritte a ruolo 

2005           5.309.706,85            1.319.847,92            1.377.962,00  

2006           7.605.704,79            2.036.752,40            1.575.512,34  

2007         10.055.869,29            2.318.303,40            1.930.653,28  

2008         11.305.705,44            2.183.058,57            1.241.279,32  

(*) E' esclusa la Capitaneria di porto di Catania.  
(fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Corpo delle Capitanerie di porto) 

 
Le successive tabelle espongono,invece, in  dettaglio i dati relativi alle sanzioni di cui 

al cap.2302. 
 

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada- Capitanerie di porto 
  Infrazioni Contestate Verbali pagati Verbali non pagati 

Anno Numero 
verbali 
emessi 

Ammontare 
infrazioni 
misura ridotta  

Numero 
verbali 
pagati  

Ammontare somme 
minime  riscosse e 
anticipazioni ruolo  

Numero 
Ricorsi 

Numero 
verbali 
iscritti a 
ruolo 

Ammontare somme 
comunicate alle 
Prefetture per 
iscrizione a ruolo  

2005 3.027 372.758,46 2.053                65.232,46  76 1.005              105.996,56  

2006 4.136 512.423,99 2.689              108.596,77  107 1.144              103.985,11  

2007 5.160 482.593,54 3.296              176.794,31  138 1.159                85.699,32  

2008 6.188 488.841,03 2.911              182.892,88  114 1.040                14.863,25  

Tot. 18.511 1.856.617,02 10.949              533.516,42 435 4.348              310.544,24  

        

Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada- Capitanerie di porto 
(infrazioni rilevate in Sicilia) 

  Infrazioni Contestate Verbali pagati Verbali non pagati 

Anno Numero 
verbali 
emessi 

Ammontare 
infrazioni misura 
ridotta  

Numero 
verbali 
pagati 

Ammontare 
somme minime  
riscosse  e 
anticipazioni 
ruolo  

Numero 
Ricorsi 

Numero 
verbali 
iscritti a 
ruolo 

Ammontare 
somme 
comunicate 
alle 
Prefetture 
per iscrizione 
a ruolo  

2005 1.403 212.845,23 n.d. 21.138,66 n.d. n.d. 102.935,06 

2006 1.147 285.682,51 n.d. 19.758,40 n.d. n.d. 95.453,11 

2007 1.169 203.955,14 n.d. 48.245,68 n.d. n.d. 72.183,32 

2008 6.188 139.234,28 n.d. 19.902,00 n.d. n.d. - 

Tot. 9.907 841.717,16 
.                 
- 109.044,74 - - 270.571,49 

Fonte: Comando Generale delle Capitanerie di porto. 
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2.9 Agenzia del demanio  

 

L’Agenzia ha dichiarato 147 che alla stessa non compete comminare contravvenzioni, 

sanzioni, multe ed ammende nello svolgimento di attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti e che i capitoli di entrata indicati dalla Corte non attengono a 

funzioni da essa espletate. 

 
 

2.10 Agenzia del Territorio 

 

  L’Agenzia del Territorio ha comunicato148 che la  propria attività di riscossione  

relativa alle somme di cui al cap. 2301   deriva  dall'applicazione di sanzioni amministrative 

per violazione delle norme catastali di natura tributaria. 

  Con riferimento agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio, i dati  finanziari comunicati 

sono riassunti nel prospetto seguente:  

Gli importi riscossi ammontano a 4.278.701,28 nel 2006, 3.812.508,23 nel 2007, 

3.581.751,25 nel 2008. 

 

Agenzia del Territorio    

Riscossioni sul capitolo 2301 - Sanzioni amministrative per violazione delle norme 
catastali di natura tributaria 

 2006 2007 2008 

Contanti     3.825.560,88     3.092.642,04     2.608.265,80 
Conto corrente postale       264.493,27       475.469,49       784.422,76 
POS       188.647,13       244.403,70       189.062,69 
Totale     

4.278.701,28 
    

3.812.515,23 
    

3.581.751,25 
Fonte: Agenzia del Territorio 

 

2.11 Agenzia delle dogane 

 

 L’Agenzia delle Dogane ha comunicato 149 gli elementi di informazione di propria 

competenza, precisando in premessa che la normativa generale in materia di sanzioni 

amministrative,150 coinvolge l'attività di verifica e controllo dell'Agenzia solo nella fase di 

accertamento e di contestazione delle violazioni, attribuendo l'attività sanzionatoria alle 

Autorità individuate dalle specifiche normative di settore. 

                                                 
147 Con  nota prot. 20077 del 12 maggio 2009 inviata a questa Corte. 
148 Con nota prot.28710 del 21.5.09 diretta a questa Corte e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
149 Cfr. nota interlocutoria  prot 68446 R.U. del 25.5.09 diretta al ministero dell’Economia e delle Finanze e nota  
prot.102305 R.U. del 13.7.09 diretta al ministero dell’Economia e delle Finanze e proseguita a questa Corte.   
150 Legge 24 novembre 1981, n. 689 ” Modifiche al sistema penale”. 
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Ne consegue che  l’Agenzia  provvede all'emanazione di disposizioni agli uffici operativi in 

ordine ai criteri ed alle modalità di svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e 

contrasto delle violazioni di natura extratributaria ma non procede all’irrogazione delle 

sanzioni  né alla riscossione di ammende e multe nel settore extratributario. 

Le uniche entrate extratributarie afferenti ad attività specifiche delle Dogane sono quelle 

derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dal direttore della circoscrizione doganale 

competente per territorio, di  importo pari a un decimo all'intero valore del  manufatto,  e 

previste 151 per irregolarità nelle costruzioni ed opere in genere in prossimità della linea 

doganale e nel mare territoriale, che affluiscono al capitolo 2325 unitamente a quote 

contravvenzionali di natura tributaria. 

Di seguito vengono riportati i dati, relativi al predetto capitolo, relativi agli anni 2006-

2008. 

Capitolo 2325 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 
Introiti accertali dall'Agenzia 

delle Dogane 

 

€2.836.101 

 

€3.408.982 

 

€ 3.015.533 

 

di cui per sanzioni previste 
dall'articolo 19, comma 2, del 
D.lgs. n.374/1990 
 

€   722. 874 

 

€   423.252 

 

€   809.971 

 

Fonte: Agenzia delle Dogane 

 

2.12 Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato    

 

L’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha comunicato  152  unicamente 

che a titolo di sanzione amministrativa per violazione del divieto di pubblicità dei prodotti 

da fumo 153  è stata imputata al capitolo 2301, la somma di 12.500 euro nell'anno 2007 

per un accertamento relativo all'anno 2005. 

 

 

 

 

                                                 
151 Dall'articolo 19, comma 2, del D.lgs .n .374 dell’8 novembre 1990 “Riordinamento degli istituti doganali e 
revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 
e n.82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera  pratica delle merci, e delle 
direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di 
esportazione delle merci comunitarie”. (Testo dell’art 19 commi 1 e 2 “ Edifici in prossimità della linea doganale e 
nel mare territoriale.”1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, 
o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o 
modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta 
autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta 
comunque espressa menzione. 
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione 
doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del 
manufatto. 

152 Con nota prot. CGV/636 del 20 5.09 diretta all’Ufficio del coordinamento legislativo-finanze del Ministero 
dell’Economia e delle finanze, e proseguita a questa Corte. 
153 Art. 5 del D. Lgs. 16 dicembre 2004, n. 300 “"Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di 
sponsorizzazione dei prodotti del tabacco”. 
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2.13 Equitalia s.p.a. 

 

Per quanto riguarda i volumi di riscossione affluiti sui capitoli 2301, 2302 e 2325 nel 

triennio 2006-2008,  la soc. Equitalia  ha fornito un prospetto analitico i cui valori, aggiornati al 

31 luglio 2009, annullano e sostituiscono  integralmente quanto già comunicato con nota del 3 

giugno 2009.154 

Va precisato che i dati in questione  - basati sulle evidenze gestionali risultanti nei sistemi 

informativi della riscossione - fanno riferimento esclusivo al contesto operativo di competenza 

del Gruppo Equitalia, che comprende tutto il territorio nazionale fatta eccezione per la Regione 

Sicilia. 

Con particolare riguardo alla richiesta di conoscere il totale degli importi 

corrispondenti ai ruoli “affidati” in relazione ai capitoli d'entrata e alle singole annualità 

oggetto d'indagine,  Equitalia s.p.a. faceva presente che: “ allo stato attuale, nelle more del 

completamento delle attività di sviluppo dei sistemi informativi di supporto alla riscossione, 

non è ancora possibile disporre degli elementi di dettaglio richiesti per le fattispecie in 

esame”.155 

 La circostanza dichiarata desta perplessità, evidenziando una carenza organizzativa – 

gestionale, in quanto in assenza di tale importante dato, non è possibile quantificare e 

valutare le percentuali di riscossione, nè da parte degli organi di controllo e vigilanza, nè da 

parte di Equitalia stessa nell’ambito delle proprie attività di controllo di gestione della 

mission dell’ente stesso. 

 La motivazione fornita da Equitalia non soddisfa appieno, in quanto differisce la 

soluzione del problema al momento “del completamento delle attività di sviluppo dei sistemi 

informativi di supporto alla riscossione”. A tale proposito, sorprende che, a distanza di 

quattro anni dall’inizio dell’attività, l’ente stesso non sia  ancora dotato appieno di strumenti 

                                                 
154 In particolare, tale   rielaborazione  - resasi necessaria per superare un errato abbinamento dei codici  tributo 
verificatosi in fase di estrazione automatica dei dati - ha consentito dì rettificare alcune imprecisioni riscontrate nella prima 
versione delle tabelle di riepilogo. Conseguentemente è stato possibile eliminare le voci di pertinenza esclusiva degli enti 
locali, integrare e aggiornare gli importi afferenti a enti statali (ruoli erariali), verificare  le  voci relative a multe, 
ammende o sanzioni che, anche se disposte da altre amministrazioni pubbliche ed enti locali, affluiscono ai citati capitoli 
del bilancio statale. 
 
155 Per gli scorsi esercizi finanziari era stato rilevato che le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria non 
risultavano analitiche e complete in ordine alle modalità con cui veniva effettuata la classificazione per grado di 
esigibilità dei resti da riscuotere; più dettagliata appare, invece, quest’anno, come peraltro si era già verificato lo 
scorso anno, la dimostrazione del procedimento seguito al fine di determinare la stima di presunto realizzo del 
valore iscritto nel bilancio preconsuntivo 2008 riguardante i residui da riscuotere al 31.12.2008 relativamente ai 
ruoli. 
I dati presi a supporto per l’analisi sono quelli, in possesso dell’Agenzia, relativi al valore dei ruoli affidati al 
31.12.2008, distinti in relazione a: 
- anno di consegna (si parte dal 2000 a salire fino al 2008); 
- anno di imposta (distinguendo tra periodi d’imposta ante 1998 e post 1998); 
- valore del ruolo oggetto di eventuale sgravio o sospensione (da sottrarre dal valore del carico affidato); 
- valore del riscosso da ruolo al 31.12.2008 (è il riscosso al 31.12.2008 su tutti i ruoli affidati entro il 31.12.2008). 
La metodologia di definizione del residuo da svalutare è partita dall’affidato al 31 dicembre 2008. Sottraendo gli 
sgravi e le sospensioni è stato calcolato l’affidato netto al quale viene sottratto il riscosso ottenendo l’affidato da 
svalutare al 31 dicembre 2008. In sintesi, le voci:  CARICO RUOLI AFFIDATO AL 31/12/2008 (A) ;SGRAVI (B); 
SOSPENSIONI (C); RISCOSSO (D); portano al calcolo seguente:  (A) – (B) – (C) = AFFIDATO NETTO – (D) = 
AFFIDATO DA SVALUTARE AL 31/12/2008 
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e ausilii tecnologici utili per operare con la massima efficacia.   

Sul punto, con memoria fatta pervenire 156 a questa Corte in vista della adunanza  di 

discussione collegiale della presente relazione, Equitalia precisava di avere avviato la 

propria operatività in seguito all’acquisizione delle Società ex-concessionarie della 

riscossione che, fino al 30 settembre 2006, erano in mano a soggetti privati ed erano 

caratterizzate da una estrema disomogeneità di modelli di governance, controllo, sistemi 

informativi, processi operativi, gestione del personale ed assetto logistico-territoriale. 

Con specifico riferimento alla gestione dei flussi informativi di supporto al sistema 

della riscossione, Equitalia  dichiarava che, sin dall’avvio dello “start up” del Gruppo, erano 

stati attivati profondi interventi di riorganizzazione delle infrastrutture tecnologiche, con 

l’obiettivo di realizzare la progressiva sostituzione dei precedenti applicativi informatici 

diversi, con il nuovo sistema informativo unitario della riscossione.  

Tale complesso progetto di sviluppo, veniva dichiarato attualmente in fase avanzata di 

realizzazione e soggetto a un periodo transitorio che potrà concludersi soltanto con il 

definitivo avvio a regime della nuova piattaforma tecnologica, non trascurando, peraltro, il 

costante presidio degli applicativi già esistenti, in termini di manutenzione e gestione 

evolutiva di tutte le procedure informatiche in uso.  

 In precedenza era stato, altresì, fatto presente che l’attendibilità dei dati relativi al 

complesso dei residui da riscuotere presenti nel rendiconto dello Stato presenterebbe dei 

limiti derivanti dal fatto che tali importi andrebbero periodicamente depurati delle poste 

inesigibili e ciò porterebbe anche ad un miglioramento “indiretto” della performance di 

riscossione derivante dal mutato e più favorevole rapporto proporzionale fra le somme 

messe a raffronto. 

Il riepilogo dei volumi di riscossione da ruolo relativi al periodo 2006-2008 e 

riguardanti le entrate extra-tributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle 

irregolarità e degli illeciti, multe, ammende, sanzioni, che affluiscono sui capitoli 2301, 2302 

e 2325 veniva, pertanto, così indicato157 dalla concessionaria per la riscossione Equitalia 

s.p.a. 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Equitalia S.p.A.: volumi riscossione ruoli erariali, eccetto Regione Sicilia 

Triennio 2006-2008 
capitolo 2006 2007 2008 totale 2006-2008 

2301 23.122.651,25 24.785.342,87 43.785.562,27 91.693.556,39 

2302 114.311.353,78 119.318.516,48 96.378.833,42 330.008.703,68 

2325 712.841.962,58 1.433.959.470,95 1.382.072.949,45 3.528.874.382,98 

tot. capp. 850.275.967,61 1.578.063.330,30 1.522.237.345,14 3.950.576.643,05 

(fonte: Equitalia S.p.A. - Totale capitoli aggiunto in sede elaborazione Corte dei conti) 
 

 

                                                 
156 Con nota prot.2010/2365 del 19 marzo 2010. 
157 Con nota prot.2009/6333 del 3 giugno inviata a questa Corte e p.c all’Agenzia delle entrate. 
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Con successiva nota158 , in particolare in  ordine alla gestione dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata  venivano forniti particolari in ordine all’attività di Equitalia - giustizia e del fondo 

unico di giustizia159. 

Per quanto attiene più propriamente all'oggetto dell'indagine, va sottolineato che la 

norma recentemente introdotta dall'art. 6, comma 2 bis, della legge n.38/2009, prevede che " 

il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano 

tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di 

complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca". 

Tale previsione, fortemente sollecitata dagli organismi preposti alla gestione dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata - Commissario di Governo per la gestione e la 

destinazione dei beni confiscati, Ministero dell'Interno, Prefetture, Agenzia del Demanio, Enti 

locali ed associazioni destinatarie dell'utilizzo di beni confiscati - ha il preciso obiettivo di non 

creare interferenze, impedimenti o ritardi nella gestione delle attività imprenditoriali affidate 

agli amministratori giudiziari dei beni. 

Attraverso apposite convenzioni, attualmente in via di definizione con il Ministero della 

Giustizia, Equitalia Giustizia dovrà assicurare la quantificazione dei crediti e la loro iscrizione a 

ruolo, consentendo una più efficace ed efficiente integrazione degli uffici giudiziari con il 

mondo della riscossione.160 

Per le risorse finanziarie non afferenti a complessi aziendali, Equitalia    Giustizia ha 

concordato con l'Agenzia del Demanio, sotto la cui competenza  rientrano le somme confiscate 

ai sensi delle leggi n, 575/1965 e n. 109/1996, le modalità di comunicazione con gli 

amministratori finanziari nominati dall'Agenzia del Demanio, per le operazioni da effettuare su 

conti intestati al Fondo unico giustizia. Ad oggi, tra le comunicazioni pervenute dagli Uffici 

giudiziali, n. 1.262 riguardano rapporti sottoposti a provvedimenti di confisca, per un importo 

totale di euro 21.355.558,00. 

Infine, con ulteriore nota 161 Equitalia comunicava, con riferimento allo stato di 

avanzamento delle attività, un documento sull'andamento generale della gestione nel primo 

                                                 
158 Prot.2009/22905 del 28 luglio inviata a questa Corte. 
159 L’art. 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha 
previsto che "Le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti 
penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni, o di irrorazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
affluiscono ad un unico fondo. Successivamente, l'art. 2 del D.L, 16 settembre 2008 n, 143 convertito con  Legge 
13 novembre 2008, n. 181, ha denominato tale fondo "Fondo unico giustizia" e ne ha affidato la gestione ad 
Equitalia Giustizia. 
160 Equitalia Giustizia sta quindi procedendo alle attività di censimento e costituzione dell’Anagrafe dei rapporti che 
identificano le risorse finanziare  affluenti al FUG, al solo fine della gestione contabile e finanziaria che prelude alle 
successive attività di restituzione agli aventi diritto, devoluzione e versamento su specifici capitoli del bilancio dello 
Stato secondo le previsioni del D.L. 143/2008.Le informazioni che consentono tali attività provengono sia dagli 
operatori finanziari depositati dei rapporti, sia dagli Uffici giudiziari che, al riguardo, utilizzano una specifica 
modulistica approvata con circolare del Ministero della Giustizia del 23/12/2008. Le comunicazioni relative ai 
provvedimenti di confisca riguardano solo in misura residuale provvedimenti divenuti definiti anteriormente 
all'entrata in vigore del decreto legge 143/2008 e non contengono informazioni relative alle motivazioni sottostanti 
il provvedimento giudiziario. 
161 Prot. n.2009/9098 del 2 settembre inviata a questa Corte e p.c all’Agenzia delle entrate. 
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semestre dell'esercizio 2009. 

  In sintesi , tra le azioni di miglioramento poste in essere ai fini dell'integrazione tra 

le banche dati degli enti creditori e degli Agenti della Riscossione  che possono riguardare 

anche indirettamente l’ambito della presente indagine si evidenziano: 

-    la definizione di un protocollo d'intesa tra Ministero di Giustizia, Giudici di Pace di 

Roma, Comune di Roma ed Equitalia per far fronte alle criticità connesse al rilevante numero 

di ricorsi pendenti presso il citato Giudice di Pace riguardanti gli avvisi e le cartelle esattoriali.  

 -  la firma del contratto esecutivo connesso al contratto quadro SP Coop, lotto 2, 

sottoscritto dal CNIPA per la realizzazione di sistemi di cooperazione applicativa tra 

amministrazioni; 

- la diffusione degli strumenti telematici di colloquio tra ente impositore ed Equitalia   

Servizi con particolare riferimento all'emissione dei provvedimenti a cura degli enti 

stessi. 

Sul fronte degli interventi di razionalizzazione dei sistemi informativi, è stata 

completata l'attività di centralizzazione delle infrastrutture informatiche dei Sistemi di 

Riscossione presso il Centro Elaborazione dati di Sogei. 162 

Ai fini della razionalizzazione dei sistemi informativi aziendali, attraverso appositi 

strumenti contrattuali e con il duplice scopo di omogeneizzare i comportamenti e ridurre la 

spesa corrente, è stata attivata l'internalizzazione di alcuni servizi di conduzione operativa 

dei sistemi, da parte di alcune società del gruppo dotate dì specifiche professionalità a 

favore di società che precedentemente acquisivano il servizio all'esterno.163 

È in via di completamento la realizzazione della rete telematica unificata degli Agenti 

della riscossione connessa al contratto quadro stipulato dalla Capogruppo a seguito di 

procedura di gara, con evidenti risparmi di spesa ed omogeneizzazione di livelli di servizio e 

di sicurezza. 

                                                 
162 Va peraltro riferito che  nella relazione del 2008 relativa alla previsione dello stato dell’entrata questa Corte  
aveva avuto modo di rilevare la problematica dei disallineamenti che si rilevano tra i dati del Sistema Informativo 
Entrate (SIE) ed i dati contabili prodotti dagli Agenti contabili su supporto cartaceo. Per tale inconveniente, la 
soluzione prospettata è consistita  nella indicazione di una  modifica delle attuali modalità di acquisizione dei dati: 
tutte le informazioni di pertinenza di Equitalia connesse alla gestione dei ruoli (comunicazioni sulle riscossioni di 
mora e imposta, sgravi, provvedimenti di maggiore rateazione, ecc..) verranno acquisite dalle R.T.S., per il tramite 
del SIE, direttamente da Equitalia S.p.A.. I flussi dovranno essere trasmessi da Equitalia S.p.A. al SIE nei tempi e 
nei modi tecnicamente necessari a prospettare tempestivamente alla R.T.S. le suddette comunicazioni di notizie 
contabili per adempiere ai controlli stabiliti dalla normativa vigente, sempre e comunque in funzione del 
capo/capitolo/articolo di bilancio e codice tributo, specie per quanto attiene ai provvedimenti di variazione al carico, 
in aumento e/o in diminuzione. Il mittente dovrà adottare la massima cura perché siano garantite la consistenza e 
la validità del dato inserito nel flusso. 
 
163 Nel 2008 – si legge nella nota inviata da Equitalia - è stato svolto un programma di intervento sui sistemi 
informativi aziendali, in coerenza con le linee di sviluppo indicate nel Piano Industriale di Equitalia Sul fronte degli 
interventi di razionalizzazione dei sistemi informativi, è stata completata l’attività di centralizzazione delle 
infrastrutture informatiche dei Sistemi di Riscossione presso il Centro Elaborazione dati di Sogei. A seguito 
dell’istituzione del Comitato per l’Informatica di Gruppo, sono state definite le regole di attribuzione dei costi per i 
servizi informatici non direttamente riconducibili al singolo Agente. In particolare, a seguito della sottoscrizione dei 
contratti di mandato per i servizi informatici connessi alla riscossione si è provveduto, attraverso l’esperimento di 
apposita procedura negoziata, al perfezionamento ed alla sottoscrizione dei contratti di servizi con gli attuali 
fornitori, nelle more della definizione del nuovo sistema unificato della riscossione affidato alla Sogei. 
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Circa il monitoraggio dell'attività di riscossione, Equitalia dichiara che l'analisi dei 

risultati conseguiti nel semestre dal complesso delle società partecipate del Gruppo, quale 

risultante dalle evidenze gestionali al 30 giugno 2009, “mostra una sostanziale tenuta degli 

standard di riscossione già raggiunti nell'esercizio precedente”.164 

 

 

Conclusioni e raccomandazioni 

 
In linea generale, va detto che quella delle entrate extra tributarie resta una fonte 

caratterizzata da una notevole eterogeneità derivante da un numero non definito di 

occasioni normative di alimentazione e che si caratterizza  per la scarsa prevedibilità e per 

la difficoltà nell’individuazione dei centri di responsabilità della gestione, oltre che per la loro 

maggiore “manovrabilità” dal punto di vista contabile, che ne consente, in numerosi casi,  

un collegamento con altrettante voci di spesa.  

Queste considerazioni preliminari valgono anche per la tipologia delle entrate 

extratributarie di natura sanzionatoria, - di importo percentuale complessivo modesto 

rispetto alle tributarie, ma per nulla trascurabile in valore assoluto e  per alcuni capitoli -   e 

ad esse si aggiungono le altre evidenziate via via nel corso della presente relazione e che si 

riferiscono, in primo luogo, ai livelli, piuttosto bassi, di realizzazione delle somme  riscosse 

rispetto a quelle accertate , sia con riferimento ai dati di consuntivo ricavabili dal rendiconto 

generale dello Stato  e sia – in misura ancora inferiore - con riferimento alle somme ricavate 

dall’attività di riscossione attuata in via coattiva rispetto alle corrispondenti somme affidate 

agli agenti  per la riscossione. 

Tali situazioni  contribuiscono  negativamente  alla provvista di entrate per l’Erario 

mentre potrebbero essere, al contrario, ulteriore fonte di copertura della spesa di erogazione 

o fiscale , ovvero  per il finanziamento – qualora questa sia la scelta operata dal legislatore, 

cui compete la relativa decisone -  proprio di quei settori della pubblica amministrazione 

(giustizia, sicurezza, sicurezza sociale, previdenza)  che  si trovano ad operare per 

l’acquisizione di tali fonti di entrata. 

Le particolarità di tali entrate rilevano anche sotto il profilo dell'azione amministrativa 

connessa all'attività di accertamento, con riferimento alla efficacia ed efficienza dell'attività 

di repressione degli illeciti che è risultata, sulla base delle indicazioni - invero non  sempre  

pienamente  soddisfacenti – fornite dalle Amministrazioni interpellate,  assai variegata sia in 

ordine alle tipologie utilizzate , sia in ordine alle quantità di violazioni rilevate e alla concreta 

utilizzazione degli strumenti  per il contrasto delle infrazioni  sanzionate dai provvedimenti 

legislativi. 
                                                 
164 In particolare, gli incassi da ruoli erariali (complessivamente considerati, non soltanto relativi al presente ambito 
d’indagine, n.d.r.) ammontano a 1.888 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni (+0,5%) rispetto al periodo 
corrispondente dell'esercizio precedente. Anche i risultati conseguiti in relazione alle riscossioni da ruoli 
previdenziali sono da considerarsi positivi: il totale degli incassi ammonta a 1.157 milioni di euro, con un aumento 
di 64 milioni (+5,9%) rispetto al primo semestre del 2008.Considerando anche gli incassi dai ruoli degli enti locali 
(Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a circa 3.684 milioni di 
euro. 
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Al di là delle criticità gestionali, denunciate anche dalle stesse amministrazioni , che 

comportano sicuramente lentezze e carenze nell’attività gestoria, alle quali va data la giusta 

attenzione, il dato più importante, eclatante e preoccupante  che emerge è proprio l’irrisoria 

percentuale di riscossione di dette entrate, che evidenzia impietosamente una  capacità di 

riscossione largamente insufficiente, anche a fronte di un imponente apparato organizzativo- 

logistico. 

Rispetto alle precedenti indagini della Corte si può affermare che ben poco è 

cambiato e che le problematiche già emerse sono sostanzialmente ancora presenti e, 

pertanto, lo spazio per un miglioramento della prestazione realizzativa degli obiettivi di 

entrata è da ritenersi tuttora assai vasto e le potenzialità e gli ammodernamenti da  

perseguirsi richiedono interventi di razionalizzazione a vari livelli e da parte di tutte le 

componenti istituzionali interessate al fenomeno. 

Dall’analisi condotta  nella presente indagine, ed anche in precedenti svolte da questa 

Corte sulla struttura e sulle classificazioni del Rendiconto dell’Entrata (ovvero anche nella 

sede del monitoraggio periodico e sistematico sulle entrate erariali finali), è risultata 

confermata anche una serie di inadeguatezze nell’articolazione del bilancio, che ne rendono 

assai  problematico l’utilizzo  quale fonte di dati utili ai fini del monitoraggio e della 

valutazione delle gestioni d’entrata, con riguardo specifico alle entrate di natura 

extratributaria esaminate. 

Sul punto, la necessità di intervenire sull’articolazione del bilancio, per migliorarne 

l’utilizzabilità rivolta a consentire le analisi nelle diverse fasi del controllo, si è rivelata da 

confermarsi anche per questa tipologia di entrate extra tributarie,  considerate, nella attuale  

nuova formulazione del bilancio dello Stato, come “ricorrenti”.  

In particolare, è risultata la necessità di intervenire per assicurare l’allineamento tra i 

codici-tributo - utilizzati per le entrate in questione - ed i capitoli di bilancio, in maniera 

univoca, nonché di provvedere al costante aggiornamento di tale allineamento, anche  in 

funzione della istituzione di nuovi capitoli (od articoli) di bilancio, considerato che le 

incertezze circa i capitoli/articoli cui imputare gli introiti affluiti sui codici-tributo possono 

determinare attribuzioni non corrette ( ad esempio, con duplicazioni e sovrapposizioni di 

voci riguardanti entrate uguali ma denominate diversamente ) ,  suscettibili di produrre 

incongruenze nelle contabilità degli uffici (anche ai fini delle valutazioni in ordine alla  

ricognizione per la esigibilità  delle somme e la conservazione o meno nei residui)   e nel 

Rendiconto generale dello Stato.  

In un caso , relativo al cap. 2325, si è rilevato che le entrate ivi contabilizzate  

prevedono una commistione tra sanzioni di natura extratributaria e sanzioni collegate al 

versamento dell’I.V.A.  

Va, peraltro, sottolineato che continua a sussistere l’impossibilità di verificare 

l’andamento dei capitoli di entrata attraverso i dati disponibili nel Sistema Informativo tra 

Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei conti, in quanto il gettito registrato non può 
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essere disaggregato per amministrazione di provenienza, impedendo quindi di conoscere in 

maniera semplice e diretta  “chi ha gestito che cosa, e quanto”. 

Un sistematico monitoraggio di questa tipologia di entrate, che è invece fino ad oggi 

sfuggita a qualsiasi attenzione in sede di gestione sia del bilancio amministrativo, sia del 

bilancio politico, sarebbe pertanto auspicabile. 

Alla Ragioneria generale dello Stato, pur non sottovalutando affatto le difficoltà 

derivanti dalle necessità di un continuo aggiornamento delle previsioni e dalle esigenze 

connesse alla preparazione e presentazione dei dati di bilancio,  si ritiene faccia carico la 

necessità di proseguire nell’opera di revisione e “ripulitura” di quei capitoli che presentano 

previsioni pari a zero, o compaiono in bilancio “per memoria”. Occorrerebbe, inoltre, 

sollecitare le amministrazioni competenti - da  individuare e censire -  a  riconsiderare quei 

capitoli, inizialmente a previsione zero, che presentino invece costantemente un gettito, 

formulando previsioni  attendibili, anche in relazione alle connesse riassegnazioni di somme 

alla spese (sia pure  considerando le recenti  limitazioni disposte legislativamente che hanno 

sostanzialmente eliminato la possibilità di riassegnazione di introiti, salvo che per quei  

proventi destinati da norme specifiche al finanziamento di spese di personale). 

  

Da parte delle singole amministrazioni interessate alla gestione e, in particolare, 

all’accertamento delle entrate in questione occorrerà, nei casi di riscontrate carenze 

informative ed operative, unitamente ad un maggior grado di consapevolezza delle proprie 

attribuzioni in materia, attuare in maniera più efficace e costante una azione di monitoraggio 

nei confronti delle proprie articolazioni periferiche ed anche di raccordo con l’ 

amministrazione finanziaria al fine di migliorare la qualità della gestione ed i risultati 

realizzati, risultati che  naturalmente vengono influenzati anche dalla efficacia ed efficienza 

dell’attività di contrasto  di volta in volta  posta in essere in relazione alle diverse tipologie di 

illeciti sanzionati amministrativamente. 

Le notizie fornite dalle Amministrazioni coinvolte e il quadro delle gestioni che ne 

scaturisce  inducono, infatti,  a ritenere che vi sia la necessità di una maggiore  vigilanza 

sulle entrate extratributarie nel loro complesso e conseguentemente sui capitoli in 

questione, contrastando la tendenza a svolgere unicamente una valutazione “storica” del 

gettito conseguibile dall’Erario, confrontato con quello delle entrate tributarie. 

Tale situazione ha portato ad un limitato impegno, da parte dei singoli Enti, verso 

l’organizzazione amministrativa ai fini dell’attività di monitoraggio sulla riscossione di queste 

entrate, sia riguardo agli adempimenti spontanei, sia riguardo alle somme iscritte a ruolo. 

Le difficoltà, ovvero il ritardo, mostrati dalle amministrazioni nel fornire i dati richiesti 

per la presente indagine gestionale testimoniano della situazione non certo ottimale nella 

quale si trova la gestione di tali tipologie di entrate, caricata  sovente di anni di arretrato. 

  I dati necessari - in primo luogo alle  stesse amministrazioni –  ad esempio, per la 

definizione del carico di esigibilità e per la correlata procedura del discarico delle quote 

inesigibili,  costituiscono l’indicatore più significativo della carenza di un vero od efficace 
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monitoraggio autonomamente predisposto e della necessità di una maggiore attenzione 

anche da parte dei soggetti incaricati della vigilanza  sull’andamento del gettito con una 

azione di indirizzo e direttiva. 

L’articolazione delle fasi e delle procedure tra  vari soggetti pubblici e privati e le 

caratteristiche del credito, che hanno ripercussione anche sulle conseguenze della 

conversione della pena o dell’irrogazione di pene ulteriori, dovrebbero, altresì,  indurre le 

Amministrazioni interessate ad un maggiore coordinamento e ad un’azione più incisiva e 

tempestiva sul versante della integrazione informatizzata dei flussi informativi nonché 

dell’attività di supporto  della risoluzione dei problemi rilevati. 

 

A parte le situazioni proprie di ogni Amministrazione interpellata, si è riscontrato  

inoltre un difficoltoso interscambio di informazioni con  la società  incaricata della 

riscossione,  dovuto anche a sistemi informatici – i cui programmi dovrebbero, peraltro, 

essere preventivamente valutati ed adeguati in relazione alle diverse realtà amministrative e 

gestionali -  non ancora in grado di comunicare in modo congruo tra loro,  ovvero anche alla  

esistenza di uffici periferici spesso carenti dal punto di vista informatico ed operanti ancora 

con flussi di informazione scambiati esclusivamente su base cartacea. 

Sempre con riguardo alla possibilità di migliorare l’ acquisizione di dati connessi alle 

fasi di accertamento e riscossione,  occorrerà porre rimedio ai disallineamenti rilevati tra i 

dati del Sistema Informativo Entrate (SIE) ed i dati contabili prodotti dagli Agenti contabili 

su supporto cartaceo, coinvolgendo anche le amministrazioni che immettono i dati affinché 

ne garantiscano la consistenza e la validità .  

   Ai fini di un maggiore riscontro dell’attendibilità dei dati che concorrono a 

determinare i risultati della riscossione , si ritiene opportuno, altresì,  che venga operata una 

ricognizione soprattutto  dei residui attivi per ciascun agente della riscossione, rilevando 

esattamente le posizioni debitorie ancora in essere e quelle ritenute assolutamente 

inesigibili, per le quali  andranno evidenziate le cause che hanno determinato la mancata 

riscossione, e rendendo più stringente il controllo sulla documentazione  da presentare a 

corredo del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario di riferimento. 

 
Se non propriamente in maniera  uguale all’attenzione riservata dalla Concessionaria 

per la riscossione (Equitalia ovvero Equitalia Giustizia s.p.a) e dall’Agenzia delle Entrate per 

la tipologia delle entrate di natura tributaria ( ne sono esempi significativi : la procedura 

dello “stato della riscossione”, la determinazione dei dati relativi all”affidato” , la procedura  

della stima e dell’accertamento dell’esigibilità , l”abbattimento”,  l’adozione di circolari 

uniformative ed esplicative, etc. ) è auspicabile che anche per la tipologia delle entrate in 

questione vengano incrementate le misure di rilevazione, monitoraggio, indirizzo e 

coordinamento in ordine alle carenze riscontrate ed illustrate nella presente relazione. 

Al riguardo, peraltro, una prima sede appropriata risulta già individuata dal 

legislatore - almeno per quanto riguarda il settore delle entrate afferenti il comparto 

dell’amministrazione giudiziaria – nella previsione di uno specifico soggetto (Equitalia 
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Giustizia s.p.a.)  affidatario della fase di accertamento di tali entrate, propedeutica  alla 

riscossione (che rimane affidata ad Equitalia s.p.a)  e di una convenzione  - tuttavia, ancora 

da stipularsi -  tra il Ministero di giustizia e la soc. Equitalia, mentre analoghe iniziative di 

uniformazione e direttiva potrebbero individuarsi nell’ambito dell’attività di coordinamento e 

vigilanza dell’Amministrazione finanziaria nelle sue articolazioni centrali od operative. 

 

 

 

                       


