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ABSTRACT: La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2021, ha posto 

l’esigenza di una revisione del meccanismo di remunerazione della riscossione, 

costituito da un aggio sproporzionato e irragionevole, che fa gravare su un numero 

esiguo di “solventi”   (sia pure tardivi) il costo complessivo del  servizio, mentre appare 

ormai improcrastinabile la riforma dell’intero sistema della riscossione, uno degli 

obiettivi primari della riforma fiscale, in quanto privo di efficienza e funzionalità, 

caratterizzato da crediti residui iscritti a ruolo per oltre 999 miliardi di euro, con un 

indice di riscossione intorno al 13 per cento. 

 

1.Premessa - La riforma del sistema nazionale di riscossione è diventata una 

esigenza indifferibile non soltanto per una ragione giuridica derivante dalla 

sproporzione e irragionevolezza della remunerazione  della riscossione, ma anche 

per una necessità politica tesa ad adeguare tale sistema a criteri di efficienza e 

funzionalità, in attuazione del principio di buona andamento della pubblica 

amministrazione sancito dall’art. 97 Cost. 

 

2.La sentenza della Corte costituzionale - Con ordinanza del 5 giugno 2019 la 

Commissione tributaria provinciale di Venezia ha sollevato , in relazione agli artt. 3, 

23, 24, 53, 76 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale  dell’art. 17, comma 1, 

d.lgs. n. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale di riscossione), che, nella versione 

applicabile al caso di specie, disponeva, in combinato disposto con l’art. 5, comma 1, 

primo periodo, d.l. n. 95/2012, che ha ridotto di un punto la percentuale dell’aggio, che 

“l’ attività degli enti della riscossione è remunerata di un aggio pari all’otto per cento 

[in antecedenza nove] delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di 

mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte 

a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della 

cartella. In tal caso la restante parte dell’aggio [3,35 per cento] è a carico dell’ente 

creditore;  b) integralmente , in caso contrario”. Tali percentuali sono state 

successivamente ridotte dal d.lgs. n. 159/2015 che, a partire dal 1° ottobre 2016 ha 

fissato l’onere al 3 per cento delle somme riscosse entro sessanta giorni dalla notifica 

della cartella (con una riduzione dell’1,65 per cento) ed al 6 per cento (con una 

riduzione di due punti) delle somme riscosse oltre detto termine, comprensive sempre 

degli interessi dalla data della notifica e fino all data del 
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pagamento. 

La questione esaminata dalla Consulta è insorta nel corso di un giudizio proposto 

avverso una cartella di pagamento dell’importo complessivo di euro 4.429.745, 75, di 

cui euro 188.838,07 a titolo di “compensi (aggio) di riscossione, notificata il 3 

settembre 2014  ed emessa a seguito di iscrizione a ruolo del 16 giugno 2014 per 

imposte, sanzioni, interessi e compensi della riscossione dovuti per gli anni dal 1998     

al 2001, in relazione ad avvisi di accertamento divenuti definitivi”. 

Il giudice a quo precisava che l’impugnazione della cartella “riguardava unicamente i 

compensi di riscossione e che con essa la ricorrente aveva chiesto : a)  in via 

pregiudiziale, di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, 

del d.lgs. n. 112 del 1999 per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost.; b) in 

via subordinata, di dichiarare illegittima in tutto o in parte la cartella medesima per 

errata determinazione dell’aggio della riscossione”. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 120, depositata il 10 giugno 2021, ha 

dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice 

rimettente, ma, al tempo stesso, ha rimarcato, ancora una volta, l’indifferibilità della 

riforma della riscossione, al fine sia di superare il concreto rischio di una 

sproporzionata misura dell’aggio, sia di rendere efficiente il sistema della 

riscossione, in quanto le esigenze prospettate comportavano interventi di modifica 

rientranti nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore (1). 

Rilevava, altresì, che nella disciplina censurata, ma anche nella normativa attualmente 

vigente, a seguito della riforma operata con il d.lgs. 159/2015, l’aggio è strutturato 

come il meccanismo di funzionamento ordinario dell’intera attività di riscossione, la 

quale vede nel rischio della mancata esazione uno dei suoi principali “fattori di costo”. 

 Effettivamente la suddetta disciplina è funzionale a remunerare i costi che l’Agente 

della riscossione sconta in relazione alle operazioni che si rivelano infruttuose e ciò in 

base alla scelta di politica fiscale di far gravare l’onere complessivo della 

riscossione “sui soggetti morosi, piuttosto che farlo ricadere sulla fiscalità 

generale”. In forza di tale logica – continua la Corte – sono considerati “morosi” anche 

coloro che, raggiunti da una cartella di pagamento, adempiono nel termine di sessanta 

giorni dalla sua notifica ed a quelli che decidono di ricorrere per contestare la 

correttezza della pretesa tributaria e assolvono l’esecuzione provvisoria: a tali 

“contribuenti solventi” viene quindi addossato, attraverso l’aggio, il costo delle 

esecuzioni infruttuose. 

I costi complessivi della riscossione, infatti, costituiscono la premessa di fatto sulla cui 

base si è stabilita la misura dell’aggio, nella disposizione impugnata pari all’otto per 

cento. 
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Ebbene tali costi sono fortemente condizionati – come si vedrà – dall’abnorme 

dimensione delle esecuzioni infruttuose, che quindi incidono altrettanto pesantemente 

sulla proporzionalità dell’onere riversato sul contribuente che, sebbene inizialmente 

inadempiente, assolve, sia pure tardivamente, il suo debito tributario. 

La Corte dei conti – secondo quanto riportato dalla Consulta –, nella Relazione sul 

rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2019, ha evidenziato che il volume 

complessivo della riscossione a mezzo ruoli fra il 2000 e il 2019 ha registrato un indice 

di riscossione del 13,3 per cento, rilevando che l’affievolimento delle azioni di 

riscossione coattiva appaia di dubbia compatibilità con “il conseguimento degli 

obiettivi di contrasto all’evasione fiscale e con la complessiva tenuta  del sistema 

tributario” (2). 

Tale dimensione delle entrate pubbliche non riscosse rappresenta una grave anomalia 

nel confronto con il sistema della riscossione in campo internazionale. 

E’ giurisprudenza consolidata della S. C. che l’aggio va inteso come “finalizzato non 

tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato della riscossione, 

ma  a coprire i costi complessivi del servizio” (3) e assume “natura retributiva e non 

tributaria” (4), “trattandosi di compenso per attività esattoriale” (5). 

Ne risulta evidente che tale remunerazione deve essere coerente con la sua funzione 

e non assumere carattere arbitrario, come nel caso in cui il costo addossato al 

contribuente sia eccessivamente oneroso. 

 Viene posto in risalto dal Giudice delle leggi come  l’attuale meccanismo di 

finanziamento della funzione di riscossione  “degenera nel paradosso di far gravare su 

una limitata platea di contribuenti, individuata dalla loro solvenza (tardiva rispetto alla 

fase dell’accertamento dei tributi), il peso di una solidarietà né proporzionata, né 

ragionevole perché originata dall’ingente costo della sostanziale impotenza dello Stato 

a riscuotere i propri crediti” E’ altresì ribadito che un’adeguata riscossione è essenziale 

non solo alla tutela dei diritti sociali, ma anche a gran parte di quelli civili, data 

l’ingente quantità di risorse necessarie al funzionamento degli apparati sia della tutela 

giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di 

tali diritti. 

Inoltre l’inadeguatezza dei meccanismi di riscossione coattiva concorre a impedire “di 

fatto” alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di cui all’art. 3, comma 2°, Cost.; la 

funzione della riscossione è, infatti, ritenuta essenziale ”condizione di vita per la 

comunità”, al punto da esprimere un “interesse dalla Costituzione protetto (art. 53) 

sullo stesso piano di ogni diritto individuale” (6). 

Tuttavia, per correggere i profili di irragionevolezza della disciplina censurata la 
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 Corte esclude di poter intervenire in quanto sono ravvisabili molteplici modalità di 

revisione la cui determinazione spetta in prima battuta alla scelta discrezionale del 

legislatore, tanto più che il rimettente invoca non una pronuncia ablativa della norma 

censurata, ma una pronuncia additiva, indicata nella previsione sia di un minimo e un 

massimo sia di un rapporto inversamente proporzionale  alla somma da riscuotere. Tale 

soluzione non è l’unica  astrattamente compatibile con la Costituzione (ove 

determinabile in parametri numerici, nemmeno precisati dal giudice a quo). 

Ricorda, la Corte, che quello proposto richiama un meccanismo previsto in una fase 

iniziale della storia della riscossione italiana , nella c. d. “legge Sella” del 20 aprile 

1871, n. 192, serie seconda (Sulla riscossione delle imposte dirette). 

Si trattava tuttavia di un meccanismo che si giustificava per rendere più funzionale il 

servizio di riscossione gestito da privati,  organizzato in modo competitivo su base 

territoriale, ed allo scopo di ridurre il divario tra le esattorie che gestivano un maggior 

gettito e quelle che ne gestivano uno minore. 

Tali ragioni sono oggi venute meno, essendo di fronte, ad un servizio di riscossione 

sostanzialmente accentrato – salve limitate eccezioni in ambito locale – in capo 

all’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione, per cui la Corte sottopone al 

legislatore  di “valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora, in tale contesto, 

una sua ragion d’essere – posto che che rischia di far ricadere...su alcuni contribuenti, 

in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi 

interamente sulla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati 

–; o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficacia 

del sistema”.    

I principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno da tempo 

superato l’istituto dell’aggio e posto a carico della fiscalità generale le risorse 

necessarie al corretto funzionamento della riscossione. Tale soluzione, del resto, è stata 

in vigore anche nel nostro ordinamento per circa quindici anni  con il d.P.R. n. 

603/1973, che, sebbene in un contesto ancora legato alla concessione a soggetti privati 

dell’attività di riscossione, all’art. 3, comma 1, disponeva: “ Per le riscossioni effettuate 

sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l’esattore è retribuito 

con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi”. 

La più autorevole dottrina ha ritenuto tale soluzione particolarmente efficace, sia in 

termini di trasparenza contabile, sia al fine di eliminare le disparità di trattamento tra i 

contribuenti. 
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3.La delega fiscale - Sulla dimensione delle esecuzioni infruttuose, dalla bozza di 

 risoluzione 8 ottobre 2021 della VI Commissione Finanze della Camera emergono 

dati significativi. 

La consistenza del magazzino dei crediti (carichi residui iscritti a 

ruolo) ha raggiunto oltre i 999 miliardi di euro, dei quali circa il 40% risultano 

difficilmente recuperabili e più di un terzo ha un’anzianità maggiore di dieci anni. 

Il 78 per cento del magazzino fiscale è costituito da 178 milioni di crediti di importo 

inferiore a 1.000 euro (per un totale di 56 miliardi) che impongono di valutare il 

rapporto costi/benefici rispetto alle operazioni di recupero. Dei carichi residui di 

competenza statale ben 133 miliardi  sono dovuti da soggetti deceduti e ditte cessate, 

mentre altri 152 miliardi da soggetti con procedura concorsuale in corso. 

Data l’urgenza generalmente riconosciuta di rendere più efficiente e semplice il sistema 

nazionale della riscossione, nel disegno di legge delega approvato il 5 ottobre 2021  è 

posto come uno degli  obiettivi primari, nell’ambito del progetto di riforma fiscale, la  

revisione della riscossione, da attuare   secondo i seguenti principi e criteri direttivi 

generali: a) perseguire l’efficientamento e la semplificazione del sistema della 

riscossione, orientandone l’attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di 

esecuzione del processo, revisionando l’attuale meccanismo della remunerazione 

dell’agente della riscossione, attraverso l’interazione delle banche dati  a disposizione 

dell’amministrazione finanziaria (banca dati della fatturazione elettronica, banca dati 

dell’anagrafe tributaria e l’anagrafe dei rapporti finanziari  per le giacenze dei conti 

correnti) e l’uso degli strumenti tecnologici più evoluti, eliminando le duplicazioni 

superflue , con conseguente riduzione dei costi;  b) istituzione di un nuovo modello 

organizzativo del sistema nazionale della riscossione, trasferendo i compiti ora in 

capo all’Agente delle entrate-Riscossione, soggetto deputato allo svolgimento 

dell’attività di riscossione, all’Agenzia delle entrate, soggetto titolare della funzione 

della riscossione; c) e ciò, nella garanzia della continuità del servizio della 

riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali ed umane, 

senza soluzione di continuità, in attuazione della riserva dl legge espressamente 

contemplata dall’art. 97 Cost. 
 

(*) Garante del contribuente per la Puglia. Presidente dell’Osservatorio Permanente della Giustizia 

tributaria 

 

(1) Corte cost. n. 219/2019; 

(2) Corte dei conti , sezioni riunite in sede di contollo, decisione 24 giugno 2020, n. 10, relazione 

annessa, volume I, tomo I, pagine 23 e 24; 

(3) Cass., semt. n. 276502020 

(4) Cass., sent. 3416/2020; 

(5) Cass., sent. 3714/2020; 

(6) Corte cost. n. 45/1963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


