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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

No 18 DEL 26-O6-20L7

Affidamento a! nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale
denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", I'attività di riscossione
coattiva delle entrate e modifica regolamento generale delle entrate
comunali- delibera di C.C. n. 7 del 30 maggio 2008.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di giugno alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTea A

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI SaTa P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale
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Premesso che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite
procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione di cui al D.Lgs 1'1211999 (attualmènte le società del
gruppo Equitalia) oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D.
639/1910;

Visto l'articolo 2 del D.L. 19312016 (convertito con L.22512016], il quale proroga al 30 giugno 2017 il termine di
operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente
scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero
dovuto cessare di etfettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate;

Atteso che l'art. 1 del succitato decreto sancisce lo scioglimento, a decorrere dal 1'luglio 2017, delle società del
gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione,
viene istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici ativi e
passivi delle socielà del Gruppo Equitalial

Preso atto che tale Ente potrà continuare a svolgere la funzione di concessionario della riscossione anche dei
tributi locali, cosi come previsto al sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che: 'A
decorrere dal 1'luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'aiicolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare
al soggetto preposto alla iscossione nazionale le attività dl flScosslone, spontanea e coattiva, delle entrate
tributarie o patrimoniali proprie e, femo restando quanto previsto dall'afticolo 17, commi 3-bis e ?ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse paftecipate";

Rilevato che attraverso tale prowedimento consiliare, gli Enti locali possono quindi affidare direttamente al
nuovo soggetto la riscossione delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente
apposita procedura di gara per l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprìe entrate;

Atteso che a fronte di tali disposizioni risulta che il sistema della riscossione coattiva delle entrate comunali
rimane sostanzialmente inalterato, con la possibilità per gli enti locali di awalersi del soggetto preposto alla
riscossione nazionale - indipendentemente dalla sua denominazione - o, in alternativa, di riscuotere in proprio,
sia direttamente che tramite propri concessionari della riscossione, utilizzando Ie modalità di esternalizzazione
individuate dall'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. n.446/1997;

Rilevato inoltre che tale nuovo Ente potrà svolgere le funzioni in modo anche più efficace di Equitalia avendo la
possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le
informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto
nazionale della previdenza sociale, al flne di utilizzarle per la riscossione;

Preso atto inoltre che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge
21212000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferìmento a quelli di trasparenza, leale
collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-
contribuenle, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per
eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti
specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge
espressamente lmprontato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità
pubbliche di giustizia e d'equità.

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tibutarie come le imposte patrimoniali lCl/lMU/TASl, la
tassa sui rifiuti TARES/TARI, Ia tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAPI'imposta sulla pubblicità e
pubbliche affissioni, alle entrate patrimoniali di dirifto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice
della Skada e le sanzjoni amministrative in genere, icontributi relativi a servizi a domanda individuale quali le
rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali nonchè alle entrate patimoniali di
diritto pivato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di
competenza, devono èssere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di
assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi
non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di
Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadani.
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Si propone, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto
disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dal '1' luglio 2017 al nuovo
soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di RIVODUTRI, dando atto che tale
affìdamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata
sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei
carichi dei ruoli ad Essa consegnati soltanto a partìre dal prossimo 1' luglio 2017 da parte dei singoli Uffici
comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446t1997

Visto il proprio Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7
del 30 maggio 2008 e in paÉicolare il comma 5 dell'aÉ.7 in materia di riscossione coattiva e ritenuto di
modificarlo opportunamente per renderlo conforme al nuovo ìmpianto normativo;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 26712000 e attesa la propria competenza in materia anche in ragione della natura
regolamentare del presente atto;
PRESENTI e votanti n. 6
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

1. Affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il fìnanziamento di esigenze indifferibili" cosi come convertito dalla Legge 'l' dicembre
2016 n. 225, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-
Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal
1 luglio 2017

Sostituire il comma 5 dell'aÉ.7 del Regolamento Generale delle Entrate con il seguente:

a. La j','scossione coattiva deitributi e delle altre entrate di speftanza dell'ente awiene secondo la procedura
di cui al D.P.R. n. 6021973, se affidata al soggetto preposto alla riscossrbne nazionale di cui all'aft. 1,

comma 3 del D.L. n. 1932016, convedito con modificazioni, in L. n.22 2016, ovvero con quella
indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direftamente o affidata ad alti soggetti.

b. ln particolare è atfidata al soggetto preposto alla iscossione nazionale di cui all'aft. 1, comma 3 del D.L.
n. 1932016, convedito con modificazioni, in L. n. 225/2016 /a ,Scosslone coattiva di tutte le entrate
comunali, tributarie e pakimoniali
Dare atto che il presente affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa
sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato,
secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che
verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1" luglio 2017, dai singoli uffici
comunali preposti che prowederanno all'uopo a quantiflcare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il decreto D.Lgs. n.267 /2000;

Presenti e votanti n. 6
Con voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

DICHIARARE i[ presente prowedimento immediatamente
comma del D.lgs.vo n.267/00.

eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV

3.
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Parere Regolarita' tecnica

Data09-06-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ll Presidente

ll presente verbale viene letto, confermato e

ATTESTATO

visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'A[bq Pretoriq _di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aa À2.O1 . LO)T e registrata alla
posizione Nbo;'L tL come previsto ffiLgs.vò n'267 del
18.08.2000

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

txI
tI

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 de|18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

%\
7'e
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