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Riscossione

L’ordinanza n. 17628 del 2011 (1) riguarda l’im-
pugnazione di una cartella con la quale l’agente
della riscossione intimava il pagamento di fatture
emesse da una società di capitali a partecipazione
pubblica operante quale Gestore del Servizio Idri-
co Integrato. Il Giudice di pace adito annullava
l’atto, ritenendo che - trattandosi di un credito pri-
vatistico - non sussistessero i presupposti per la ri-
scossione mediante ruolo.
La Corte di cassazione accoglie questa imposta-
zione e rigetta il ricorso del Gestore. Secondo il
Collegio, l’iscrizione a ruolo può avvenire solo a
condizione che il credito risulti da titolo avente ef-
ficacia esecutiva; poiché la tariffa del Servizio
Idrico Integrato costituisce corrispettivo di diritto
privato, tale titolo può essere rappresentato dalla
ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639 solo
previo rilascio di apposita autorizzazione ministe-
riale (mancante nel caso di specie).
L’ordinanza in commento è meramente ricognitiva
di specifiche norme che consentono l’impiego del-
la riscossione coattiva mediante ruolo per il recu-
pero di entrate non tributarie, indipendentemente
dalla natura giuridica dei soggetti cui tali entrate
spettano. 
La correttezza della soluzione raggiunta nel caso
di specie dipende dalla possibilità dei Comuni, e
delle loro aziende strumentali, di procedere in via

unilaterale per la riscossione dei corrispettivi loro
spettanti per la gestione di servizi pubblici.
Possono richiedere l’autorizzazione ministeriale,
in particolare, le società per azioni a partecipazio-
ne pubblica, spesso utilizzate per la gestione dei
servizi pubblici a seguito del processo di privatiz-
zazione posto in essere a partire dagli anni Ottanta
del Novecento: per questi soggetti, il titolo esecu-
tivo è costituito dall’ingiunzione ex R.D. n.
639/1910 soltanto a seguito di specifica autorizza-
zione ministeriale. Mentre con riferimento alle en-
trate tributarie opera l’alternativa tra ruolo ed in-
giunzione, per le entrate patrimoniali si realizza
una commistione tra i due strumenti: l’ingiunzione
rinasce - per così dire - come titolo esecutivo le-
gittimante l’iscrizione a ruolo, conferendo questo
crisma a crediti che diversamente ne sarebbero
privi.
Questo procedimento è sempre più frequentemente
utilizzato per il recupero dei crediti riconducibili a
servizi pubblici. Per i soggetti operanti in questi
settori, nei quali l’equilibrio economico-finanzia-
rio risulta già di per sé di difficile conseguimento,

Privatizzazione dei servizi pubblici
e riscossione coattiva

Le cd. «tariffe» si trovano nella zona di confine tra tributi e prezzi, perché riguardano un servi-
zio pubblico, sono organizzate da pubbliche autorità, ma prevedono un pagamento in base all’u-
tilizzazione del servizio. Si tratta di una zona di confine, qui affrontata limitatamente ai riflessi
esattivi e processuali, in quanto per i prezzi occorre un titolo esecutivo di provenienza giurisdi-
zionale, mentre i tributi possono essere riscossi in modo unilaterale, in autotutela, formando di-
rettamente il titolo esecutivo in via amministrativa, per ovviare alle lungaggini e alle spese legali.
Esaminiamo i tentativi legislativi di consentire ai Comuni, e alle loro società partecipate, di esi-
gere le tariffe secondo modalità autoritative analoghe a quelle utilizzabili per i tributi.

di Leda Rita Corrado, RL

Riscossione coattiva mediante ruolo tra tariffe e tributi
Leda Rita Corrado

Leda Rita Corrado - Giornalista pubblicista

Nota:
(1) Per il testo dell’ordinanza cfr. pag. 675.
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l’accesso a procedure semplificate di riscossione
coattiva rappresenta una condizione di vitale im-
portanza per la sopravvivenza stessa, costituendo
uno strumento di contrasto delle morosità più effi-
cace e di più rapida ed economica attuazione ri-
spetto a quelli ordinari (id est ricorso per decreto
ingiuntivo e giudizio ordinario), eccessivamente
gravosi ed inadeguati sotto il profilo gestionale e
finanziario, tenuto anche conto dell’esiguità del-
l’importo della maggior parte dei crediti da recu-
perare dai singoli utenti. La riscossione coattiva
mediante ruolo può quindi garantire la stessa tenu-
ta del sistema, anche alla luce dell’ammontare
complessivo dei crediti, trattandosi spesso di deci-
ne di milioni di euro.
Ad esempio, è stata concessa l’autorizzazione alla
riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti
vantati a) dall’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.
(già Sviluppo Italia s.p.a.) per il recupero dei con-
tributi erogati, in caso di revoca delle agevolazioni
concesse (D.M. 4 febbraio 2008), e b) da Trenita-
lia s.p.a., derivanti dalla constatazione di irregola-
rità di viaggio a bordo dei propri treni (D.M. 16
gennaio 2009).

La riscossione della tariffa
del Servizio Idrico Integrato
È emblematico il caso della tariffa del Servizio
Idrico Integrato, relativa all’insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazio-
ne delle acque reflue.
La tariffa costituisce il corrispettivo di un servizio
(2) e viene riscossa dal Gestore (3): nulla quaestio
sulla natura privatistica del rapporto tra Gestore ed
utente e sulla qualificazione della tariffa quale cor-
rispettivo di diritto privato (4).
Il testo originario dell’art. 156, comma 3, del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto Codice
dell’ambiente) permetteva che la riscossione vo-
lontaria e coattiva della tariffa fosse effettuata se-
condo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia
delle entrate.
Nel 2006, la disposizione è stata sostituita (5). In
base al testo vigente, la riscossione coattiva del
credito può essere a) realizzata direttamente dal
Gestore ovvero b) affidata all’agente della riscos-

sione (6). Nel secondo caso, l’agente della riscos-
sione esercita poteri (7) non propri ma derivati (8):
del resto, questo meccanismo semplificato di recu-
pero dei crediti si armonizza anche con quanto in-
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Note:
(2) Artt. 154 e 155 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice
dell’ambiente).
(3) Art. 156, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
(4) Secondo consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. III civ., 14 feb-
braio 2008, n. 3539; Cass., SS.UU., 9 agosto 2011, n. 10976, ma si
veda anche T.A.R. Milano Lombardia, Sez. II, 11 marzo 2005, n.
530), il relativo credito non trova titolo in potestà impositiva, ma
configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su
basi paritetiche: la controversia fra il Gestore e l’utente, che at-
tenga all’an ed al quantum di tale credito, senza investire scelte
discrezionali riguardanti l’organizzazione del servizio e la deter-
minazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordina-
rio. Se non ci si inganna, questo indirizzo sembra confermato dal
Codice del processo amministrativo, ove sono sottratte alla giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in
materia di pubblici servizi concernenti «indennità, canoni ed altri
corrispettivi» (art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104).
Si segnala inoltre la posizione assunta a riguardo dalla giurispru-
denza costituzionale (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Corte cost., 11 febbraio 2010, n. 39,
ivi), secondo cui «la suddetta tariffa si configura …, in tutte le sue
componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depu-
razione, “come corrispettivo di una prestazione commerciale com-
plessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base
alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente inci-
dente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza.
L’inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenzia-
ta, in particolare, dal fatto … che, a fronte del pagamento della tar-
iffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella
somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi
di fognatura e depurazione”».
(5) Art. 2, comma 10, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(6) La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata
con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
(relativo al versamento unitario delle imposte), previa convenzio-
ne con l’Agenzia delle entrate; la riscossione, sia volontaria sia
coattiva, della tariffa può altresì essere affidata, a seguito di pro-
cedimento ad evidenza pubblica, ai soggetti privati abilitati ad ef-
fettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e
dei Comuni, iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15 di-
cembre 1997, n. 446.
(7) Iscrizione di ipoteca su beni immobili e fermo amministrativo
su beni mobili registrati, pignoramento, ogni altra azione esecuti-
va, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in ge-
nere al creditore.
(8) Cfr. art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: «le
funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’A-
genzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al
comma 2».



672 6/2011

Cass., Sez. III civ., Ord. 29 agosto 2011, n. 17628

Riscossione

dicato dalle norme istitutive e dallo statuto di
Equitalia s.p.a. (9) e conferma la scissione tra tito-
larità del credito e titolarità dell’azione esecutiva
che caratterizza anche l’ambito tributario (10).
La disamina della disciplina in materia (11) dimo-
stra l’esistenza di uno stretto collegamento tra enti
locali, Autorità d’Ambito e Gestore. Viene da
chiedersi se questo legame sia tanto intenso da
giustificare il trasferimento, in capo a quest’ultimo
soggetto privato, dei poteri originariamente attri-
buiti all’ente locale.
A questo proposito, secondo una recente disposi-
zione (12), a decorrere dal 31 dicembre 2012 (13),
la riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate,
sia tributarie che patrimoniali, dei Comuni e delle
società da essi partecipate è effettuata, non più da
Equitalia s.p.a. come tale, ma direttamente dai Co-
muni: 1) sulla base dell’ingiunzione ex R.D. n.
639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché
secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n.
602/1973, se procedono in gestione diretta ovvero
mediante società concessionarie di riscossione a
capitale interamente pubblico ex art. 52, comma 5,
lett. b), n. 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del R.D.
n. 639/1910, se utilizzano le altre forme di gestio-
ne della riscossione di cui all’art. 52, comma 5,
del D.Lgs. n. 446/1997. Il Legislatore ha assegna-
to al sindaco e al legale rappresentante della so-
cietà partecipata la nomina di uno o più funzionari
responsabili della riscossione, i quali esercitano le
funzioni demandate agli ufficiali della riscossione,
nonché quelle già attribuite al segretario comunale
ex art. 11 del R.D. n. 639/1910. Sembra allora ra-
gionevole ritenere che, in caso di affidamento in
house del Servizio Idrico Integrato, la tariffa del
Servizio Idrico Integrato sia riconducibile tra le
«altre entrate» dell’ente locale menzionate dalle
disposizioni richiamate e quindi goda della de-
scritta procedura privilegiata di riscossione coatti-
va.

La riscossione coattiva mediante ruolo
Già attraverso gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 26 feb-
braio 1999, n. 46, il Legislatore ha esteso l’applica-
zione del D.P.R. n. 602/1973 ben oltre l’ambito
della riscossione delle imposte dirette. Il primo as-
sume il ruolo ad unico strumento per la riscossione
coattiva di tutte le entrate dello Stato, anche non

tributarie, e di quelle degli altri enti pubblici, anche
previdenziali, esclusi quelli economici, e consente
a Regioni, Province, Comuni e altri enti locali di
riscuotere coattivamente le proprie entrate median-
te ruolo. Il secondo estende la disciplina del D.P.R.
n. 602/1973, titolo II (riscossione mediante ruoli) e
capo II del titolo I (riscossione coattiva) alle entra-
te riscosse ai sensi del precedente art. 17 e alle re-
lative sanzioni ed accessori; tale estensione viene
meglio specificata e limitata dagli articoli successi-
vi del D.Lgs. n. 46/1999 (14).
L’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999 consen-

Note:
(9) L’art. 3, comma 4, del D.L. n. 203/2005 statuisce quanto segue:
la società «a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con
i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al ti-
tolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di
cui all’articolo 4 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237; b) può effettuare
1) le attività di riscossione spontanea, di liquidazione ed accerta-
mento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici,
anche territoriali, e delle loro società partecipate; 2) altre attività,
strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso
la stipula di appositi contratti di servizio e, a tal fine, può assume-
re finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi con-
nesse».
Di identico tenore testuale è l’art. 4, comma 1, dello Statuto di
Equitalia s.p.a., relativo all’oggetto sociale.
(10) F. Tesauro, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, pag.
290.
(11) La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cd. legge Galli) ha riorga-
nizzato i servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali
(ATO).
Il D.Lgs. n. 152/2006 (il cd. Codice dell’ambiente) prevede che gli
enti locali, attraverso l’Autorità d’Ambito, svolgano le funzioni di
organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma
di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’u-
tenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (art. 142,
comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006); a tal fine, alla Autorità d’Ambi-
to è trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli enti lo-
cali che ad essa obbligatoriamente partecipano (art. 148, comma
1, del D.Lgs. n. 152/2006).
La gestione del Servizio Idrico Integrato può essere affidata
dall’Autorità d’Ambito a società partecipate da Comuni o altri
Enti locali compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale (art. 150
del D.Lgs. n. 152/2006), facendo quindi ricorso al regime di in
house providing; i rapporti tra Autorità d’Ambito e Gestore sono
regolat i  da apposita convenzione (ar t . 151 del D.Lgs. n.
152/2006).
(12) Introdotta con l’art. 7, comma 2, lett. da gg-ter) a gg-sexies),
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.
(13) Termine così prorogato dal «decreto Monti (D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214).
(14) Cfr. l’inciso che apre l’art. 18 del D.Lgs. n. 46/1999: «salvo
quanto previsto dagli articoli seguenti».
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te che sia effettuata mediante ruolo anche la ri-
scossione coattiva della tariffa del Servizio Idrico
Integrato (15): con questa previsione, inserita
dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 262/2006, la ri-
scossione della tariffa in questione è stata assog-
gettata alle disposizioni del D.Lgs. n. 46/1999, at-
traverso la sua equiparazione alle entrate di diritto
privato degli enti pubblici (16).
C’è da rilevare che, in base all’art. 21 del D.Lgs.
n. 46/1999, le entrate previste dall’art. 17 aventi
causa in «rapporti di diritto privato» sono iscritte
a ruolo quando risultano da «titolo avente effica-
cia esecutiva» (17). Nel caso della tariffa del Ser-
vizio Idrico Integrato, qual è il «titolo avente effi-
cacia esecutiva»?
La risposta è fornita dall’art. 17, commi 3-bis e 3-
ter (18), del D.Lgs. n. 46/1999, dove, per le so-
cietà per azioni a partecipazione pubblica, si attri-
buisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze
il «potere discrezionale» di autorizzare questo
procedimento di riscossione, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti (19); qualo-
ra l’autorizzazione ministeriale sia rilasciata, «la
società interessata procede all’iscrizione a ruolo
dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva
un’ingiunzione conforme all’art. 2, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639».
L’unico presupposto indicato dalla norma è costi-
tuito dalla «rilevanza pubblica dei crediti». La lit-
tera legis non richiede che si tratti di società che
gestiscano servizi pubblici. La rilevanza pubblica
dei crediti può quindi essere riferita, oltre che alla
tutela della finanza pubblica o alla natura pubblica
del soggetto, all’«interesse della collettività» che
usufruisce del servizio, alla sua maggiore efficien-
za ovvero all’interesse della società di capitali alla
«immediata riscossione» delle proprie entrate
(20).
Ed è proprio questo secondo interesse che è posto
alla base del sistema della riscossione coattiva di-
sciplinato nel R.D. n. 639/1910, ove sono contem-
plate procedure coattive privilegiate per le entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
che, anziché realizzarsi mediante un iter giurisdi-
zionale, si fondano su atti delle amministrazioni
stesse (21). L’ampio e generico riferimento alle
«entrate patrimoniali» degli enti ivi considerati
conferma che il crisma della esecutorietà è ricolle-

gato, non a presupposti di carattere oggettivo (la
tipologia di entrata, tributaria o patrimoniale), ma
ad elementi di tipo soggettivo (la riferibilità del-
l’entrata ad un ente dotato di potere di realizzazio-
ne unilaterale del credito anche in assenza della
intermediazione giurisdizionale). Lo speciale pro-
cedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è co-
munemente ritenuto applicabile, non solo per le en-
trate strettamente di diritto pubblico, ma anche per
quelle di diritto privato, e non riguarda necessaria-
mente proventi di carattere periodico, potendo
riferirsi anche ad un’entrata una tantum. Poiché
l’ingiunzione, che cumula in sé le caratteristiche del
titolo esecutivo e del precetto, trova il suo fonda-
mento nel potere di autoaccertamento della Pubblica
amministrazione, essa esige come suo fondamentale
presupposto che il credito in base al quale viene
emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia cer-
to, liquido ed esigibile, elementi che sfuggono a
qualunque potere di determinazione unilaterale
dell’Amministrazione, dovendo invece la sussisten-
za del credito, la sua determinazione quantitativa e
le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da
fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rima-
nendo all’Amministrazione un mero potere di accer-
tamento dei detti elementi ai fini della formazione

Note:
(15) L’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 dispone che sia
effettuata mediante ruolo la riscossione coattiva «delle entrate
dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle de-
gli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici»
(comma 1). Può essere effettuata mediante ruolo la riscossione
coattiva delle entrate delle Regioni, delle Province, anche autono-
me, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa
del Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.
152/2006 (comma 2).
(16) Cass., Sez. III civ., Ord. 4 luglio 2011, n. 14628, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA; Id., Ord. 29 agosto 2011, n. 17628, ivi.
(17) Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposi-
zioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 del me-
desimo decreto per le entrate degli enti previdenziali.
(18) Commi inseriti dall’art. 7, comma 1-sexies, del D.L. 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successivamente modificati dall’art. 1, comma 151,
lett. a) e b), della legge n. 244/2007.
(19) Cass., Sez. III civ., Ord. n. 14628 del 2011, cit.; Id. n. 17628 del
2011, cit.
(20) TAR Roma Lazio, Sez. III, 5 luglio 2010, n. 22468.
(21) L’art. 2 del R.D. n. 639/1910 dispone che «il procedimento di
coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine,
emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro
trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta».
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del titolo esecutivo (22). La riscossione mediante
ruolo non è quindi legata al potere autoritativo
dello Stato, ma alla tutela del suo interesse patri-
moniale, ricollegabile, in ultima analisi, al princi-
pio di buon andamento della Pubblica amministra-
zione ex art. 97 Cost., trattandosi di entrate che
possono alimentare la gestione di servizi pubblici
o comunque le finanze pubbliche.
In buona sostanza, a seguito della riforma operata
con il D.Lgs. n. 46/1999, la riscossione coattiva a
mezzo ruolo è stata estesa anche alle entrate non
tributarie degli enti locali, vale a dire derivanti da

relazioni giuridiche ed economiche di tipo contrat-
tuale. Anche per i soggetti comunque riconducibili
ad un soggetto pubblico (e, tra questi, per le società
a partecipazione pubblica) si deve ritenere possibi-
le l’estensione del ruolo secondo quanto previsto
per gli enti locali, previa valutazione e motivazione
circa la rilevanza pubblica del credito.

Nota:
(22) Cass., Sez. I civ., 22 dicembre 1992, n. 13587, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA; Id., 15 giugno 2000, n. 8162, ivi.

Il segno del comando
RL

La vicenda trattata da Leda Rita Corrado non è so-
lo una cerniera tra tributi e corrispettivi, ma più in
generale tra diritto civile, dove il creditore deve
ottenere un «crisma» (titolo esecutivo) da una au-
torità, e diritto amministrativo, di cui fa parte il di-
ritto tributario, dove il creditore è lui stesso una
autorità, che «non deve chiedere mai» ad un’altra
autorità di validare i propri crediti. Nel diritto am-
ministrativo il creditore procede unilateralmente e
deve essere casomai il debitore privato a rivolgersi
ad una diversa autorità (23) per un riesame dell’e-
sercizio del potere. 
Si ripropone quindi, esteso alle tariffe, il nocciolo
duro del diritto tributario, cioè l’emissione di atti
vincolanti se non impugnati. È una prerogativa di
cui vengono investiti gli enti indicati nell’articolo
precedente. Una prerogativa che non sarebbe con-
sentita a un creditore di diritto privato, ma che vie-
ne concessa, in via derogatoria, nei casi indicati da
Leda Corrado nell’articolo precedente. Le tariffe
idriche in esame restano quindi corrispettivi, per i
quali però il creditore può creare il titolo esecutivo
in via unilaterale. Specie dopo le modifiche del
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (24), sembra che l’in-
giunzione di cui alla legge del 1910 possa essere
emessa anche per i crediti delle società concessio-
narie di servizi idrici, come quella di cui all’ordi-
nanza in rassegna. 
Non è tanto questione di titolarità del credito di-
stinta da quella dell’azione esecutiva, sussistente
anche per i tributi, ma di possibilità per questi enti
creditori, fornitori di servizi pubblici, di procedere

in via unilaterale alla riscossione della tariffa, co-
me se fosse un tributo. A questo punto, quello che
conta non è l’utilizzazione di Equitalia s.p.a., che
in prospettiva potrebbe essere anche abbandonata
e che in futuro dovrebbe subire la concorrenza di
altri operatori. L’elemento centrale è piuttosto l’u-
nilateralità del titolo esecutivo, costituito dall’in-
giunzione in base alla legge del 1910. Ne abbiamo
già parlato per le entrate contributive (25) e sareb-
be bene, sul piano teorico-sistematico che Dialo-
ghi Tributari vuole rivestire, riferire le questioni
esaminate da Leda Rita Corrado a tutta una serie
di altre entrate pubbliche non tributarie, forse per-
sino al biglietto dell’autobus, magari confrontato
con la situazione di chi invece «fa il portoghese»
al ristorante. Speriamo di riparlarne.

Note:
(23) Oppure, secondo me preferibilmente, alla stessa istituzione
che si proclama creditrice. 
(24) Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.
(25) L. Tosi, R. Lupi, «Controversie previdenziali collegate ad ac-
certamenti fiscali», in Dialoghi Tributari n. 5/2009, pag. 522; M. Fran-
chi, R. Lupi, «Ancora sui riflessi previdenziali degli accertamenti
fiscali», ivi n. 6/2009, pag. 636.
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L’ordinanza

Cassazione, Sez. III civ., Ord. 29 agosto 2011 (9 giugno 2011), n. 17628 - Pres. Finocchiaro - Rel. Segreto

Considerato in fatto
– che è stata depositata in cancelleria la seguente rela-
zione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai
difensori: «Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli
atti depositati, osserva:
1. M.A. conveniva davanti al giudice di pace di Latina
Acqualatina s.p.a. ed Equitalia Gerit s.p.a., premettendo
che gli era stata notificata una cartella di pagamento,
con intimazione di pagamento in favore di Acqualatina,
in base a fatture ivi indicate nonché al ruolo ordinario e
chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale per la
mancanza dei presupposti per la riscossione mediante
ruolo del credito vantato.
Si costituiva Acqualatina, che contestava l’asserzione
della mancanza dei presupposti di legge.
Equitalia contestava la propria legittimazione passiva.
Il giudice di pace di Latina, con sentenza depositata il
22 giugno 2009, annullava la cartella esattoriale.
Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Acqualati-
na.
Resiste con controricorso la parte ricorrente.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3,
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli art. 17,
comma 2, e 21 del D.Lgs. n. 46/1999, in relazione al-
l’art. 360 c.p.c., commi 1 e 3.
Ritiene la ricorrente che - contrariamente a quanto so-
stenuto nella sentenza impugnata - sulla base delle dette
norme il gestore del servizio idrico integrato ha facoltà
di riscossione coattiva mediante ruolo affidato al con-
cessionario del credito da tariffa, entrata patrimoniale
avente causa in un rapporto di diritto privato, senza pe-
raltro previa necessità di conseguire (ove, come nella
specie, trattasi di società per azione a partecipazione
pubblica), un titolo avente efficacia esecutiva, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 156, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
statuisce: «La riscossione volontaria della tariffa può
essere effettuata con le modalità di cui al capo 3^ del
D.Lgs. 9 luglio 241, previa convenzione con l’Agenzia
delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva,
della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti
all’albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
art. 53 a seguito di procedimento ad evidenza pubbli-
ca».
L’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
statuisce: «Può essere effettuata mediante ruolo affidato
ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate
delle regioni, delle province, anche autonome, dei co-
muni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa
di cui all’art. 156 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152».

L’art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 statuisce, in relazione ai
presupposti dell’iscrizione a ruolo: «Salvo che sia di-
versamente disposto da particolari disposizioni di leg-
ge, e salvo altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le en-
trate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art.
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscrit-
te a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia
esecutiva».
3.2.Va poi osservato che è pacifica la natura privatistica
del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e
l’utente (Cass. n. 3539/2008).
È altresì pacifico, anche a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrispo-
ste al gestore del s.i.i dall’utente costituiscono dei corri-
spettivi di diritto privato.
4. Sulla base di questa normativa e della natura giuridi-
ca del canone pagato, emerge con evidenza che la ri-
scossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata al-
le disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999, al presupposto che il
relativo credito da riscuotere attraverso l’iscrizione a
ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Con la modifica apportata dal legislatore all’art. 156 del
D.Lgs. n. 152/2006 con la legge di conversione del
D.L. n. 262/1996, il legislatore ha effettuato solo una
precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile af-
fidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la
possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema
autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adot-
tato anche per le stesse entrate di diritto privato degli
enti pubblici.
La diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro
nella lettera della legge, urterebbe contro l’armonia del
sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rap-
porti di diritto privato, gli enti pubblici devono preven-
tivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere
l’entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di ge-
stione del s.i.i. potrebbe procedervi senza titolo esecuti-
vo.
Va, quindi, considerato che da una parte l’art. 156 del
D.Lgs. n. 152/2006 non contiene alcuna espressa dero-
ga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli, previ-
sta dall’art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999, e dall’altra che
tale ultima norma si riferisce espressamente alle «entra-
te previste dall’art. 17» tra le quali figura «quella della
tariffa di cui all’art. 155 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152». Proprio questo inserimento dell’art. 17 cit. dimo-
stra ulteriormente la volontà del legislatore di assogget-
tare tale modalità di riscossione alle disposizioni del
D.Lgs. n. 46/1999, equiparando la tariffa in questione
alle entrate di diritto privato degli enti pubblici.
5. In definitiva, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del



D.Lgs. n. 46/1999, salvo che ricorrano i presupposti di
cui all’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l’iscrizione a
ruolo della tariffa dei servizio idrico intergrato, di cui
all’art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006, che costituisce
un’entrata di diritto privato, è necessario che la stessa
tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Poiché, nella fattispecie, le fatture della s.p.a. Acquala-
tina, gestore del servizio idrico integrato, non costitui-
scono titolo esecutivo, la sentenza impugnata e corretta
ed il ricorso va rigettato».

Ritenuto in diritto
– che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto

esposti nella relazione, che non risultano superati dalle
osservazioni mosse nella memorie della parte ricorren-
te;
– che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
– che le spese seguono in soccombenza;
– visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla
parte resistente, liquidate in euro 600,00, di cui euro
200,00 per spese, oltre spese Generali ed accessori di
legge.
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