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La ricorrente in data 05.08.2011 a nìezzo dell,aÉIlF:ri
é appo5Ìa élla i§grrrt:ionc
di pàga.nenlo n.004O4i9 emesso dalla Soget spa ne!,ìntcrc55e
clel Cornune dipe,
imposta lARsu relativa all'anno 200i e pe, ra circostanza ha richiestil la disa@,one
de8li atli procedurali, pr€5upposti. conne§3i e consequenziari prodromici rrrla rass.r;io.re
qLri irlpuBnata quali la delibera di
6iunta coirrunaie di approvazione deIà rarilf,l iarsu per
l'anno in esame, del relativo regolamento ìn !no con le rlelibere rii rnodifica
def &iianc,s ,ii
orevisione 2007 adottate nel 2010 e la disappÌicarione Celle relarive
delii:ere crrrirnalr
disciplinanti l'operaLivilà del contratto dl servizio Amiù stipulato per lJ
stesss ansc,
Tsnto pl"emesso parte ricorrente ha eccepito l,inesisten;a della
ingiurìriorìe in qtiàr,rl.: pri!,§
di visÌo di èseculività che avrebbe dovutg €ssere apposto da Funtionario
dei Ccmune nor
cssendo la 50get regittimata ad emenere autonomamerte detto
atto c a conf,no ders sua
aflermazione ha latto rinvio . sefitenza di questa'c'romi§si,ne prov;nc,ar§
emes§a d3 ail,
1c rionc.
5u'cessivamenre ll professionista dela ricorrente ha
evidenziato che ra s'get spa aria data
dell'arto qui impugnato è priva di legittima:ione attiva
a dscuotere per conto del Comi.lre
di Taranto per inlervenuta scadenra clellT Convenrione
in data 31.1?.2009 e non prfr{ogaté
e a riprova di detta circostarì:a ha fatte rinyio alla sentenza ta.
tecce emcrsa !u ;

ronvenzione qLli rich iamata.
ln terza istanza ia ricorrente a mez:o der
suo pr'-fessioni§tà ha poi rrment;to !a viorariorr
dell'art 69 comnla 2 del Dt.g§507/93 e de,a ciicoiare
Mìn Finanze d€r 2r.06..94rì.!5È da rui
è poi d€rivata la violazionÈ dell,.ért.7
dello slatuto del .ontribuenrc.

Dopo breve precisarione su qusnto qui evidenzrato
prrte ricorrente si è riportnti, 6ir*
de'art.61 der Drgss07 per quanto riierito dar d".r"to
taio fìnanze der c?.05 1§?6
n.144 e dri quàli djrcende la violazione
dell,art.3 conrma 39 dela fesge 5a9l9s.
prima
viorazron€

di conclude;e ie sue dogrianze con

dera inlervenuta viorazio,re

de'ar.1.r. e
5e€uÈnti del DPR8.01.2001 n,33 l,avv.Ru5so
'evidenza
ha.eccepito agI entl ,:pposti i3 viola;riooe r
lalta apFlirauione de ,art.].g comma 2lettera
à e zl coJma 2lettera g del 0teg.:)t/g7
ncnchÉ violazione degli articoli 62-§5-6g
del,S07/93 nelle pèrti inte.e:sant; € dil c,.rj sj svince
la r,'iolazione dell'èrt.9 DpR t5B/99 nonché
la violau ionc cJet!a Ctrc.tlrn hterni n.3704107
irur
essi prodromici per la viotazìone di
cui a ,art.7 dello Statlrto J;l c;ntrib uente,
Per que5te ullime eccezioni parte ricorrenre
ha rirenuto di riscontrare akresì ra viÒrarrofie
dell'art41 deila Carta dei Djritti U€ con violazione
aeU,an.fiaeffa Direttiva ?00611A/Ct e
eonsoguentemente dell,art.l78 del D.L. 152l:006,
in drta 09 0?'2012 5iè cortituita ra 50gei
Rilcossione §pa che per quanro ai vizi di ner* r di
f0rma eccepiti da'a ricorrente ha dichiarato
ra sua estraneita ai fatti e per ra circ,§rènza h;
evidenziato che la formazione deltributo
è di competeora esclusi;a de,l,Ente imoositùrÈ.
P.!'qranro invece alla eccepita nullità della
attiviià da
pn.i.,n uur*.e ha pre.,sérc rhf
1.r leBge 248/2005 ha normato
"r*dj;ì,rcossisne
l.obbligatorio or.rrgg;
dài prscsdenti
co cessionari naliullillj della ,iscosrione alla
5oGET Jù
j
, trib!tt

Ou,
deg,i [nti Làroi! ir.ì
quati il comune ditll rappresentante della Soget hà poi evld8nziqto che non yi
è rorma che chbliga il
concessionarig alla riconsegna dei carichiìdì
,,ràlo ,.iceuuti e non anco,-a ,scorsr § per
qùesto

ne ha invece evidEnu Ìato un obbligo.nella
considerazlone clelle pos:rbih
"nu.,Or.,on,
st ò poi rip-ortato , ,.;;;;i;.1;,
112199 e sue nrodit,{he
con le quali si è posto termine uttims nel 30.09.2g12
la riconsegna rjei carichi.
AIla udienza odierna Ò comparso l,avv.RussÒ
che si è riportito ai suoj scritti eel ha pure
chiesto la trasmissionc degli atti aìla procura
della Repub;,ic;-;l sensr dell.at.lll c.p.p. e

'iatte ai sensi del D.rss 46/99
e

{

wylv.commorciali§tatelematico.com

per espressa usurpazione di funzioni pubbliche; Nes5uno pet il Comune e Nessuns per

la

Soget, parti regolarmente convocate.

La commìssione sentito il Relatore ed acquisita la conoscenza degli atti tutti peruenuti ,l
fascicolo in esame rileva che per quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera a dell'atto
introduttivo questo è fondato e per questo si evidenlia la diversità clei procedìmento dj
formazione che sovraintende alla ernissione della ingrunzrone dJ quello della cartella.
Nel procedimento per la formazione del ruolo, il funzionario responsabile del trihuto,
verificate Ie inadempienze dei contribuentr\debitori e Ia fondatez?a del credito. fornra ìl
ruo{o dei debitorij tutti isingoli ruoli sono poi elencatì sinBolarmente in unìco elenco
{così
detto Lista di carico) che, sottoscritto dal funzìonario viene inviato alla Concessionaria per la
emissione della cartella che riporta in se, isingoli ruoli.
La lormèzione ed emissione della ingiunzione. ex RD 639\1O non segue ls stesso
procedimento amministrativo; Infatti, ir Funiionario responsabire, una vorta
che ha verificato
la morosità del contribuente e che jl tribut.o c, divenuto certo, liquido ed esigibìle ( per
mancata opposlzione all'awrso di accertamento o per rig€tto crefinitivo crelr opposizrone
ove proposta ecc ), emette la singola ingiunzione a carico dei contribuente moroso.
Nella stessa ingiunzione, il Funzicinario appone il così detto ,, visto di esecutorietà
0
esecutivita" che altri non e, che l,attestazione che il credito e, ,,cert(), liquido
ed esigibile " e
sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto.
Ove, tale attcstazione manchi, non e, néppure possibile emefiere l,ingiunzione ex RCI

639/ 19 i0
(Cass. 11992/02, 19669109;Cass. BE4l95 Coss 13587/92
e conf.).

La conferma della necessita della apposizione dei visto di
esecutività da pane del
Iunzionario comunale e' rcsa, perattro, dalla stessa Soget nel proprio
aflo di costitu2ione e
peI questo vedasi pag. 5 delle sue deduzioni
ove, con il richiamo all,rrt. 4, comma 2 dellà
convenzione si assume: .,La Soget acquisisce le liste di carico
formare dall,tnte , prccede
alla lavoraziore delle medesime e le invìa aì Comune per
la csecutivita,,j circostanza che,
quinCi, pone nel nulla ogni deduzione avanzàta
sul punto dalla Soger.
Per il detto argomento vedasi le sentenre emesse d3 questa
Stessa commi55ione

Provinciale negli anni 2009-2010 e 2012.
La neressaria sottoscriz,one dela ingiunzione ad
opera der funzionario comunaie e, anche
confermata dall6 161.6311y, genera{e in materia dì atti amministrat,vi qual,e,
anche la
I
ingiunzione ex ttD 639/1910) la cui mancanza comporta la rnesrstenza
dell,atto medesimo
per difetto di un elemento essenziale, quale, appunto,
la sottoscrjzione (TAR Cat3nis
2883/r1,; TAR Lecce B2sl11, TAR venezia 28à:/og; TAR Napo| 7r^41/oB;TAR
Ger\ova r6s/o7
c conf)

Questa commissione evidenzia inortre e per anarogia ra necessita dela soltoscririon6 dela
in8iunzione da parte del funzionario, come previsto per i ruoli dall,art
52,comm; S letrera
didel DLvo 446/97 secondo cui " ir visto di esecutorietà sui ruori per ra riscossione dei tributi
e delle altre tntrate, e' apposto, in ogni caso, dal Funzionario designate quale
responsabile
della relativa gestione", owero dal funzionario conrunale responsabile
del lributo, nella
fatttspecie che qur i.teressa.
La Commissione, evidenzia altresì che gli artt,ii 4 e 5 della convenzione
di cui alla GM
-3S/0g

e seguenti { trascritti integralmente da[a soget ner prop.o atto di costituzrone dpr
4.11.2014-pag. 5) non concede, ne, prevede in capo al Concessionario potere
il
cli
sottoscrizione delle ingiunzìoni ma, solo e sortanto, querio di stampare e notificare ie stes5el
ne' agli atti di questa Commissione risulta prodotta una ,,delega,, conferita, ai sensi di IeggÈ,

dal Comune e\o dal Funzionario Responsabile del tributo con la quale si prowede oa v(
ì( 60Lc
delegaie
la sogel alla sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento per i trìbuti del
der CÒrnune
cÒrnune di
di

-
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Questa Commlssione evidenzia poi la fondatezza del rilievo formulata dalla ricorrente per
quanto all'eccepito difetto della legittimazione della soget a porrc Ìn èssere attivjtà esattìva
per itributi ricevuti dal Comune di Taranto prirna del 31_12.2009, data della scadenza, senza
rinnovo o proroga, della concessione per la riscossjone.
La fondatezza della doglianza, a parere di questa commissione, discende dalla lettura degll
ariicoli 1-2-8-11 e 12 del DM. 22.3.1999 che, appunto, disciplina la Definizione deile
modalità di trasmissione dei residui di gestionc da pa(e dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi a seguito del cambiamento di gestione non dovuro a prowedimento di

decadenza o revoca.
La lettura delle anzidette disposizioni evidenzia che, entro 6 mesi dalla cessazione delle
funzioni

(art.8) i cessati concessiÒnari devono trasmèttere
all'ente locare che Ii ha trasmessi I art.L2
comma n 3) tutli i carichr ricevuti darro stesso Fnle rocare prir,a oe a cessazigni dclle
funzioni medesime.
Nella tattispecie e per espressa ammissione del Comune e della Soget, quanto
sopra non ha

trovato riscontro.
Di identico tenore e' arche ra risoruzione der Mìnistcro deIe Finanze -Dip.Entrate
Fiscarità
Locale sez, lV del 02.03.1994 n. 168 e del 25.2.j.995 n. 42, le quali
escludono qualsiasi
possibilità per il concessionario, la cuì concessioie e,
cessata, di rappresentare la pA. e di
riscuotere i tribuii ed anzi, con obbligo di non emettere aìti ujteriori
o effettuare riscossioni

successivamente alla scadenza della concessione.

Quanto innanzi trova conforto nera giurisprudenza intervenuta in tema
ed rn materia
gcnerale delle "conc€ssioni amministrative di
servizio pubblico,,, quale, appunto, e, quelia
del servizio di riscossione dei rributi comunari e non ( vedi §entenze
Iar Brescia n. g26/1 !;
Consìglio di Stato n.5566/10; Tar Brescia I3L3/O7J; ne consegue
clle, attesa la ,, natura
giuridica" di servizio pubblico della concessione ger
Ia riscossione dei tributi, vale anch€ per
questa il generai€ principio secondo cut : iin mincanza
dell,atto formale di rinnovo, una
Volta venuta meno la concessione stessa e\o il titolo,
in conseguen?a, automaticarnente e
n ecessa riam e nte, viehe a cessare
il rapporto di servizio pubblico ed il relativo potere passa

all'ente locale

" { In tat senso

Tar Lazjo 6057/05; Tar Napoli 54 3l11; Cass. 4054/O9j

Consiglio di Stato n. I /16 e vari altri).

L'ulleriore conferma della definitiva cessazione del rappotto
dt servizio pubblico e, resa,
inoltre, dalla decisione emessa dar TAR Lecce ar n" 980/10
esecutiva
e ben conosciuta dala
!Leisa Soget per essere stata pane del giudizio.
La lettura di questa ultima decisrone spiegà ir funzionamento
e ra efficacia temporare dele
norme dì cui al D.L. 203/05, pure richiamat- Jallo SoBet e per intervenuta
acquisizione dÈl
testo integrale deila ìndicata sentenza pcr il tramite del sito
istituzionale si evidenzia:
"ll Collegio rìtiene che .......la Soget non abhia la facoltà di prestare il servizio oltre ia
scadenza del 31.12.2009

ln prime luog0 perche',.. .,.., il comune si c' determinato diversamente
con la gara nuova.
ln secondo luogo, perchè la norma del DL,
permette
prosecurione
la
?03/0I
dell,auività di
riscossione entro il termine di scadenza della convenzione

ma non oltre....,.,.cioè la
norma del D.L. 203/05 non contiene una proroga legale del termine
di decaden:a
contrattuale, fissato, nel caso di specje al 31.122009.
ln sintesi, e' lo stesso TAR Lecce, adito dalla SÒget, che, con decisione
inoppugnabile e con
interpretazione delle norme del D.L. 203/05, ha staluito che, dopo la
scadenza della
concessione, senza proroga o rjnnovo, Ia cessata concessìonafia non può , piit , operare peil,r riscossione.

Per

tutto quanto qui precisato il ricorso di pdrte riéorrente

è meritevote

diaccoglimento. ì :
)

i
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alle spese di giustizia quesre
sono posr.e
Po!ì e a carrco
carico del
rr
6'6r4gn. in sol,do con la
ai,,#
i.,'^]ll"^
o*,90
o,,*
ira e cap pc, onorarie in
contr,buto unificato tributar,o 1-'
€ 30,00 per rìvalsa
da corrispondere.

I:::"ntt

Soger e vengono quanlificjte
r^

antistatario

direttamente aii,aw.Russo

ilil;;;;

P.Q.M.
La Comrnissione accoglie
il ricors
giustizia come ," .",,irr"r"ì"'to e annulla il ruolo e l'atto ingiuntivo impugnato,spese
di

raranto,02.L2,2o1.4

