
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 21 del 27-06-2019
 

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A DITTA
ABILITATA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 19:19 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



Si dà atto che nel corso della trattazione entra il Consigliere comunale Odilli Antonella. Il numero dei presenti
sale a 12.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell’autonomia finanziaria e tributaria
dello stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finanziare la
spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità e con i criteri volti a garantire l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti
dei contribuenti;
 
Considerato che il contrasto all’evasione ed elusione dei tributi locali può essere attuato anche mediante la
sperimentazione di nuovi sistemi di recupero ed in particolare anche attraverso il miglioramento della fase di
riscossione coattiva con affidamento del servizio ad un soggetto esterno specializzato;
 
Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Comune può gestire la
riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, secondo le seguenti modalità:

- gestione diretta;
- gestione associata nelle forme previste dalla legge;
- affidamento a società in house;
- affidamento a società miste pubblico-private;
- affidamento a concessionari della riscossione iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione
Europea;

- la medesima disposizione legislativa prevede che in ipotesi di affidamento a terzi è necessario
rispettare le procedure previste in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- la stessa norma prevede che l’affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente;
- la predetta disposizione legislativa consente anche scelte disgiunte tra le diverse entrate dell’Ente
ovvero, per la medesima entrate, per le diverse fasi della riscossione volontaria e coattiva;
- la predetta scelta è attribuita al Consiglio Comunale;

 
Dato atto, altresì, che:

- ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225 dal 1° luglio 2017:

- le società del gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) sono sciolte;
- la riscossione è svolta da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente pubblico economico, ente
strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze);
- Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia;
- assume la qualifica di Agente della riscossione;
- può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province
e delle società da essi partecipate;

- i riferimenti normativi riferiti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione
ed agli agenti della riscossione si intendono riferiti, in quanto compatibili, a Agenzia delle
Entrate-Riscossione;

- ai sensi del successivo art. 2, dal 1° luglio 2017 il Comune può affidare direttamente ad Agenzia
delle entrate-Riscossione le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e
patrimoniali proprie e delle società da esso partecipate;
- in ipotesi di attribuzione della riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, come si desume
dalla nota di Equitalia prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24 maggio 2017, all’atto



dell’affidamento del carico in riscossione è obbligatorio dichiarare:
- di aver adottato la prevista deliberazione di Consiglio Comunale, indicando il relativo
numero, la data ed il termine di efficacia;
- che l’entrata iscritta a ruolo è conforme al contenuto della predetta deliberazione di
Consiglio Comunale;

- ai sensi del comma 686 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in ogni caso Agenzia delle
Entrate-Riscossione resta legittimata, fino allo scadere del termine previsto dalla legge per la
presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, a riscuotere le somme del Comune contenute in
ruoli già consegnati fino al 30 giugno 2017;

 
Richiamati dunque:
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. che ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in
materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale
affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e
stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. che ha istituto l'Albo dei concessionari privati abilitati a
svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2016 avente ad oggetto
“Esternalizzazione in via sperimentale della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie con
affidamento in concessione a ditta abilitata” con la quale si deliberava di affidare la riscossione coattiva delle
entrate tributarie e extratributarie a soggetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 per un periodo sperimentale
di durata non superiore a ventiquattro mesi;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2017 avente ad oggetto "Affidamento
della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione
denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione", con la quale si deliberava:
 

di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni1.
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” cosi come convertito dalla
Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui
all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-
Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a
decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione e fino a diversa determinazione del
Consiglio Comunale, con l'eccezione di quanto di seguito indicato:

 
di proseguire nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento2.
dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede
l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del
Consiglio Comunale;

 
 di affidare a terzi, in via sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs.3.
15.12.1997 n. 446, la riscossione coattiva delle seguenti entrate tributarie nel rispetto della normativa
dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali:

- TARES annualità 2013
- TARI annualità 2014

 
Considerato che, in ossequio all’art. 36 della L. 388/2000, il Comune debba favorire le modalità di incasso
finalizzate a velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, secondo criteri di economicità e maggior
efficienza in relazione alle proprie esigenze;
 
Considerata  l'estrema rilevanza e delicatezza del processo di riscossione coattiva;



 
Dato atto che attualmente il Comune non dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, né delle
necessarie competenze per procedere all’esercizio diretto, attraverso i propri uffici, delle funzioni e delle
attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

           

Dato atto, pertanto, che il Comune deve necessariamente procedere all’affidamento ed alla delega di funzioni
ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

 
Considerato che al momento mancano all'interno dell'ente le competenze e le esperienze per poter ponderare
e valutare compiutamente tutti gli aspetti dell'attività al fine di garantire una corretta procedura di affidamento,
trattandosi delle prime esperienze in una gara di tale genere;
 
Dato atto che questo ente, in linea con quanto in precedenza deliberato, ha affidato in via sperimentale ad una
ditta esterna, iscritta all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, l’attività di riscossione coattiva
della TARES 2013 e della TARI 2014 e che tale sperimentazione si sta dimostrando efficace ed efficiente;
 
Considerato che il numero di posizioni debitorie attualmente giacenti e la loro natura richiedono di procedere
con urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;
 
Ritenuto di proseguire la sperimentazione già deliberata con gli atti sopra citati, vale a dire l’affidamento
della riscossione coattiva a soggetti esterni ai sensi degli articolo 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997, e di estenderla
anche alle altre entrate tributarie fino a nuova e diversa determinazione di questo organo;
 
Dato atto che tale modalità di riscossione è da considerarsi comunque sperimentale;
 
Dato atto che il presente provvedimento 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 e dalle
convenzioni stipulate con i soggetti incaricati, in considerazione delle partite che saranno affidate in
riscossione, da parte dei singoli Uffici comunali preposti che impegneranno la relativa spesa;
 
Visti gli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000 (allegato A);
 
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 10
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 02 (Taddei Alessandro e Cinelli Nicola)



            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
 

di affidare a terzi, in via sperimentale, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la 1.
riscossione coattiva delle entrate tributarie fino a nuova e diversa determinazione di questo organo;

 
di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, con appositi atti e nel rispetto della normativa2.
dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, all’affidamento delle singole partite provvedendo a specificarne durata e condizioni;

 
di proseguire nell’attuale modalità di gestione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate3.
extratributarie affidata al soggetto denominato Agenzia delle Entrate–Riscossione in conformità a
quanto deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2017;
 

dare atto che il presente provvedimento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il4.
compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge e
dalle convenzioni stipulate con i soggetti incaricati, in considerazione delle partite che saranno affidate
in riscossione, da parte dei singoli Uffici comunali preposti che impegneranno la relativa spesa;

 
di dare atto altresì:5.

 
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 10
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 02 (Taddei Alessandro e Cinelli Nicola)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



 
Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Esternalizzazione della riscossione coattiva delle entrate tributarie
con affidamento in concessione a ditta abilitata.
 

PRESIDENTE FEDI
Punto n. 3 all’ordine del giorno: “Esternalizzazione della riscossione coattiva delle entrate tributarie con
affidamento in concessione a ditta abilitata”. Assessore Vezzani.

 

ASSESSORE VEZZANI
Con questa terza delibera all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di stasera si va a deliberare
l’esternalizzazione della riscossione coattiva dei tributi locali. In realtà è una conferma perché questa è già una
procedura in atto dal 2016 – 2017. La riscossione coattiva dei tributi locali può avvenire in due forme:
internamente, quindi un Comune vi può provvedere direttamente se ha all’interno del proprio personale un
ufficiale della riscossione, e questo ce l’hanno soltanto i Comuni di grandi dimensione e quindi non i Comuni
di dimensione del nostro o simili, tanto per dire; in Valdinievole non c’è nessun Comune che ha un ufficiale
della riscossione interno. La seconda forma è quella di esternalizzarla o all’Agenzia delle Entrate e
Riscossione, che è ex Equitalia, o in alternativa agenzie autorizzate e scritte in appositi albi. Per quanto
riguarda il nostro Comune, nel 2017 abbiamo avviato una prima fase sperimentale affidando in particolar
modo la riscossione coatta della T.A.R.E.S. anni 2013 – 2014 ad una ditta esterna. Poi in quel caso risultò
essere l’aggiudicatrice, perché ovviamente è sempre necessaria una procedura negoziata, una ditta area
riscossione. Diciamo che questa esperienza è stata un’esperienza positiva, sicuramente ritenuta migliore di
quella che era l’attività di Agenzia delle Entrate e Riscossione, ex Equitalia, alla quale per legge sarebbe
rimasta la riscossione coattiva di tutti i tributi locali, se il Comune non avesse preso una decisione diversa. Noi
già nel 2017, appunto, abbiamo preso questa nuova strada e con la delibera di stasera confermiamo la
decisione già presa due anni fa. Quindi come Consiglio Comunale diamo indirizzo agli uffici di attivare le
procedure necessarie per individuare un’agenzia, ripeto, autorizzata e iscritta in appositi albi, che si occupi per
nostro conto della riscossione coattiva dei tributi locali.

 

PRESIDENTE FEDI
Prego, Ricciarelli.

 

CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sono favorevole a questo punto all’ordine del giorno, anche perché credo che la riscossione è un pochino la
debolezza di tanti enti, anche uno vicino a noi senza fare nomi. Quindi è molto importante. L’unica cosa, sarò
favorevole a questo punto, però chiedo questo: che venga monitorata molto strettamente questa società, che
non ci strapazzi i nostri concittadini. Spesso abbiamo assistito a società che davano un servizio scadente a
livello di intimidazioni al cittadino, sì sono favorevole. I denari dovuti all’ente debbono essere recuperati,
anche perché sennò vengono spalmati su tutti, però un monitoraggio attento che la ditta operi per il bene
pubblico. Sono favorevole a questo punto.

 

CONSIGLIERE TADDEI
Anch’io concordo con quanto ha detto Ricciarelli, ma ritengo di mantenere l’astensione. Grazie.

 

PRESIDENTE FEDI
Bene. Mettiamo in votazione il punto n. 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

 

Si procede a votazione per alzata da mano:

Contrari: 0.



Astenuti: 2 (Taddei – Cinelli)
Esito della votazione: approvata.

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.

 

Si procede a votazione della immediata eseguibilità della deliberazione:

Contrari: 0
Astenuti: 2 (Taddei – Cinelli)
Esito della votazione: approvata.
 



Deliberazione n. 21 del 27-06-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A
DITTA ABILITATA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  14-06-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A
DITTA ABILITATA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  14-06-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI UZZANO 

Il REVISORE UNICO 

 

* * * * *  

OGGETTO: Parere su schema di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Esternalizzazione 

in via sperimentale della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie con 

affidamento in concessione a ditta abilitata.” 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto revisore unico, dott. Michele Marinozzi  

 

• Vista la documentazione prodotta allo scrivente, avente ad oggetto la proposta di delibera di 

Consiglio Comunale per la esternalizzazione della riscossione coattiva delle entrate tributarie 

con affidamento in concessione a ditta abilitata; 

• Considerato che il servizio di riscossione deve essere svolto secondo modalità e criteri volti 

a garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, 

semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti; 

• Preso atto delle motivazioni contenute nella documentazione fornita in merito all’intento di 

perseguire il miglioramento della fase di riscossione coattiva con affidamento del servizio ad 

un soggetto esterno specializzato; 

• Assunto che l’Ente non dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, né delle 

necessarie competenze per procedere all’esercizio diretto, attraverso i propri uffici, delle 

funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate e che già con 

precedenti atti il Consiglio aveva deliberato di affidare in via sperimentale l’affidamento della 

riscossione coattiva di alcune entrate tributarie (in specie  TARES 2013 e della TARI 2014) 

a soggetti esterni, ai sensi degli articolo 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997; 

• Preso atto che, per le motivazioni esposte nella proposta di delibera, l’Ente intende oggi 

estendere – seppure in via sperimentale - la richiamata modalità anche ad altre entrate 

tributarie, fino a nuova e diversa determinazione; 

• Considerato che si rende opportuno che l’Ente ponga attenzione a che la procedura 

sperimentale richiamata favorisca le modalità di incasso in termini di velocizzazione delle fasi 

di acquisizione delle somme riscosse, secondo criteri di economicità e maggior efficienza in 

relazione alle proprie esigenze; 

• Assunto che la natura della procedura, in quanto necessariamente temporanea e sperimentale, 

è tale che l’Ente può procedere all’affidamento diretto; 

• Viste le norme legislative e regolamentari richiamate; 

• Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla proposta 

della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato 

dall'art. 3 del D.L. l0/l0/20l2, n.l74, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

• Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa 

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. l47 bis del 

D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/10/2012 n.174, convertito in Legge 

7/12/2012, n.213; 

• Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità; 
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Tenuto conto di quanto visto, esposto e raccomandato, nel rimandare agli atti relativi alla 

presente proposta di deliberazione prodotti, lo scrivente 

 

Esprime parere favorevole 

 

alla proposta di delibera della variazione di bilancio avente ad oggetto: Esternalizzazione della 

riscossione coattiva delle entrate tributarie con affidamento in concessione a ditta abilitata.  

 

Uzzano / Montale, lì 13/06/2019    

  Il Revisore unico 

             Michele Marinozzi 

 

________________________________ 
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