
t
çHþ Comune d¡ Uzzano

Provincia di Pistoia
*:ß:f ¡*:1.

COPTA
Verbale di deliberazione

del

CONSTALTO COMUNALE
Numeroz 040

Døtø: 30. 11.201 6

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19.26 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMIINALE in prima
convocazione ed in seduta URGENTE, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRtrSENTI n. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

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

Esternølízzazíone ín víø sperìmentøle della ríscossíone coattívø delle entrøte tributarìe ed
ertrøtributøríe con øffidømento ín concessíone a díttø abílítøtø.

OGGETTO



PUNTO N. 3 DEL 3O.1 T.16

Esternolizzazione ín vio sperimentole dello riscossione coottivo delle

entrote tributoríe ed extrotributorie con offidomento in concessione

o dítto esterno.

Presidente del Consigtio

Assessore Y ezzani, prego.

Assessore Yezzani

Come tutti,noi sappiamo per quanto riguarda la riscossione coattiva dei tributi ed imposte locali,

tutti i comuni fino ad oggi si sono awalsi di Equitalia, mi riferisco in particolar modo a TARI, IMU

e TASI, quindi non sto parlando di riscossione ordinaria ma di riscossione coattiva. Equitalia è in

via di scioglimento quindi ci troviamo nella necessità di trovare una soluzione alternativa, quindi

decidere come procedere a partire daI 2017 per la riscossione coattiva delle entrate tributarie,

owiamente un aspetto di fondamentale importarva per un qualsiasi ente pubblico che vive anche di

queste entrate, quindi è fondamentale per un qualsiasi Comune che la riscossione delle proprie

entrate avvenga in modo efficiente. Stasera proponiamo ed andiamo ad approvare in Consiglio

Comunale una delibera di indinzzo, quindi un atto di indinzzo rivolto però agli uffici competenti

affinché si proceda in via sperimentale ad individuare un soggetto al quale affidare appunto la

riscossione coattiva. Ora nello 
,specifico 

la normativa che..., con la noÍna che si va a chiudere

Equitalia è previsto la nascita di un nuovo ente, cioè Agenzia delle Entrate Riscossione, quindi un

ente pubblico che si dovrebbe andare a sostituire ad Equitaliaperla riscossione coattiva. Questo

ancora si parla di giugno - luglio del 2017. Noi al momento appunto in via sperimentale diamo

l'indinzzo ai nostri uffici e per un massimo come termine di 24 mesi di andare con una procedura ad

evidenza pubblica owiamente ed individuare un soggetto al quale affidare questo servizio. Quindi

ecco stasera semplicemente approviamo un atto di indinzzo rivolto appunto agli uffici comunali

affinché procedono, diano awio a questa procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo

soggetto al quale affidare in via sperimentale il servizio di riscossione coattiva.

Presidente del Consiglio

Grazie Assessore Yezzani, ci sono interventi? Prego Consigliere Onori

Consigliere Onori



La mia era una questione di domande all'Assessore del bilancio riguardo se ha indagato, se ha

qualche cosa per potermi rispondere a quanto chiedo, cioè al discorso di cambiare da Equitalia ad

agenzia non lo so come sarà chiamataal momento, più o meno ritengo che rimangono gli stessi

uffici pertanto è una strada quasi obbli gata. E la seconda è se nell'ambito di quella che noi si votò

contrario, di quell'unione per i servizi comunali, questa intercomunale della Valdinievole, c'era

anche una parte che poteva risolvere il problema delle riscossioni di tutti i comuni con un unico ente

o no? Se oggi sa come rispondermi ecco.

Assessore Yezzani

Una precisazione, una scelta, una possibile strada che un Ente può anche seguire è quella di

prowedere anche internamente alla riscossione coattiva. Owiamente ad oggi non c'è un ente che

prowede alla riscossione interna o coattiva perché non ci sono le competenze, conoscenze e

personale idoneo per potervi prowedere. Ecco che in questo momento diciamo I'unica strada

perseguibile appunto è di individuare un soggetto esterno privato quindi che procederà attraverso

non più il ruolo, quando si parla di ruolo si faceva riferimento ad Equitalia ma attraverso

un'ingiunzione di pagamento. Sulla conformazione del nuovo ente che dovrebbe essere istituito

verso la metà dell'anno 2017, che verrà chiamato Agenzia delle Entrate Riscossione, sinceramente

non ci sono indicazioni così precise, al momento preferisco appunto non rispondere o comunque

aspettare informazioni e dati sicuramente più certi. Quindi oggi noi andiamo sulla strada, una strada

ripeto sperimentale per un massimo di 24 mesi, quindi una individuazione di un soggetto privato,

peraltro si parla anche di un servizio ed importi per i quali è previsto non necessariamente un

affidamento attraverso un appalto pubblico, perché I'obbligo diciamo di procedere attraverso una

gara d'appalto è quando si superano determinate soglie, in questo caso non vi sarebbe nemmeno

I'obbligo. Quindi perseguiremo ed andremo verso questa strada sperimentale per poi meglio capire

nel 2017, in particolar modo la cessazione definitiva di Equitalia è al 31 luglio 2017, così come

f istruzione di questo nuovo ente per capire meglio sosa, come sarà strutturato questo ente, come si

organizzerà e secondo quali modalità eserciterà questo vizio di modo che puoi decidere se

continuare con l'ente che verrà individuato o altrimenti procedere attraverso altre strade.

Presidente del Consiglio

Prego Consigliere Onori.

Consigliere Onori

Chiedo venia, mi sono dimenticato di fare due domande, insomma non è certo un interrogatorio ma

anzi, una delucidazione su quello che mi sta a cuore. In questo periodo ci serve sempre di Equitalia



nei servizi? Un terzo soggetto che lei oggi mi propone, che te mi proponi Assessore, abbiamo

qualche fase progettuale al momento per identificarlo o è tutta una nostra indicazione personale del

nostro Comune, come di altri? Grazie.

Assessore Yezzani

Owiamente anche tra gli stessi uffici dei vari comuni confinanti ci sono contatti, ci sono stati dei

confronti per capire ogni ufficio di ogni Comune come intende muoversi. I comuni a noi confinanti

si muoveranno tutti verso la stessa strada, owiamente varie sono le società che sono autortzzare,

perché poi per poter svolgere questo tipo di servizio di riscossione coattiva non è che qualsiasi

società pnvata lo possa fare, occorre un'autorizzazione ministeriale, quindi ci sarà anche qui un albo

e quindi la scelta va fatta per le società iscritte a questo albo. E owiamente società che da un punto

di vista commerciale si vanno a propoffe nei vari enti spiegando ognuna di esse come svolgeranno

qucsto servizio. Quindi in primo luogo spetterà ai nostri uffici e quindi al personale che ha le

competenze ascoltare e verificare le varie società, come intendono svolgere questo servizio e tra

queste owiamente individuare quella che secondo in primo luogo gli uffici preposti ritengono

essere, anche per il nostro Comune il nostro territorio o come siamo noi strutturati, I'ente che

riteniamo più idoneo a poter svolgere questo servizio per il nostro Comune. Poi I'augurio o anche la

speranza può essere quella che un domani i vari comuni, anche quelli confinanti possono rivolgersi

tutti, almeno un mio augurio personale allo stesso ente perché ciò potrebbe portare anche a dei

risparmi. Per in questo momento siamo proprio in una fase embrionale e sperimentale, siamo in una

fase transitoria quindi c'è poi da capire bene quale sia la strada migliore da perseguire.

Presidente del Consiglio

Grazie Assessore Yezzani- Ci sono interventi? Consiglio Cinelli, prego.

Consigliere Cinelli

Io non ho capito una cosa, ma viene dato incarico agli uffici di individuare questo soggetto che poi

dovrà svolgere quest'attività e quindi poi anche di affidarli all'attività oppure è solo una ricerca in

questo momento? Cioè I'ufficio ha già mandato di cercarlo e di affidarlo? Fino a 24 mesi o come

ritiene l'ufficio? Come fanziona, non capisco questo. Cioè viene dato mandato totale all'ufficio di

decidere chi, per quanto, con limite di 24 mesi e poi con modalità che non conosciamo noi come

consiglio?

Assessore Yezzani

Esatto, noi diamo I'indinzzo agli uffici per andare ad individuare il soggetto al cui affidare...,

I'affidamento non spetta e non è di competenza del Consiglio comunale, sono gli uffici che



individuano. Il Consiglio comunale decide quale strada perseguire, quindi stasera potevamo dire: si

va internamente con i propri uffici, si continua con Equitalia fino al3ll7l20I7 e dopo con l'Agenzia

delle Entrate, si va ad individuare un privato. Questa è la competenza del Consiglio comunale,

I'individuazione concreta del soggetto spetta agli uffici preposti. Noi gli diamo stasera dei paletti e

questo paletto è dire: fallo in via sperimentale, fallo per 24 mesi, poi all'interno di questi paletti

I'ufficio si muoverà, anche perché all'interno dell'ufficio c'è il personale che ha tutte le competenze

tecniche per poterlo fare.

Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi?

Assessore Yezzani

In via sperimentale significa che lo si..., visto chc siamo in questa fase di passaggio, transitoria

comunque sarà un nuovo ente con il quale fino ad oggi il nostro Comune non ha lavorato, via

sperimentale significa un termine un tempo determinato, breve entro il quale poter valutare se

quello potrà essere l'ente giusto con il quale proseguire il rapporto e senza quindi legarsi per troppi

anni e per troppo tempo. Sperimentale in questo senso.

Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi altrimenti..., io vorrei precisare una cosa a maggior chiarezza, che questa è

una delibera che determina un atto di indinzzo agli uffici, un atto di indinzzo che però non dà libero

mandato nel vero senso della parola agli uffici ma dà semplicemente un atto di indinzzo agli uffici

di esplorare, cioè cercare le società più idonee al servizio nel rispetto chiaramente della normativa,

questo per rispondere alle domande che sono state fatte. Gli uffici non hanno libertà nel vero senso

della parola ma hanno un atto di indinzzo a cercaîe, ad esplorare , a fare futte le azioni necessarie nel

rispetto della normativa della legge degli appalti che ricordo che è la legge madre che regola ttttala
vita amministrativa dei comuni, amministrativa nel senso legata agli uffici ed ai serviziper poter

espletare appunto le mansioni. Questo a rigor di logica. Prego consigliere Taddei.

Consigliere Taddei

Grazie, avrei una curiosità, non ricordo, per valutare meglio questo tipo di azione indinzzo che

percentuale di recupero coattivo abbiamo necessità annualmente rispetto..., al volume diciamo, se il
volume è 100, no? il 10, il 5..., giusto per capire. È ,na percentuale importante? Significativa?

Perché a seconda della percentuale mi immagino le risorse impiegate devono essere adeguate.

Allora questa è una cosa, se però si una domanda se vuoi un pochino a margine del discorso, ma



perché faccio questa domanda? Perché secondo me il fatto che Equitalia sia stata chiusa è anche un

bene no? Diciamo in generale perché probabilmente era un Ente..., credo che l'hanno chiusa per

quello, non sta a me..., perché era un ente dispendioso, che forse non era un ente anche forse giusto,

non lo so voglio dire, nei confronti della cittadinanza. Ora il fatto che i comuni devono riaffidare

all'esterno questo tipo di attività devo dire mi lascia molto perplesso. Capisco che magari uno può

non essere pronto per affrontare questo problema, però secondo me..., anzi, questo magari il

Comune piccolo non ce I'ha queste risorse e noi siamo in questa condizione. Arriveremo ad un

comune più grande, speriamo prima possibile, a quel punto sì che il Comune potrà interamente

gestire questi processi credo. Che poi in fin dei conti non credo siano cose assurde. Dovrebbero

essere gestite con una buona gestione secondo il nostro punto di vista, perché Equitalia ha fallito in

tanti modi, per questo, e allora perché andare a riproporre un ente esterno? Ecco io sono perplesso

su questo. Se invece avessi una risposta: noi abbiamo il 50% di recupero coattivo, eh, cavolo, il

50%o ci vuole tutto il personale del Comune, non so io, non basta. Però se invece fosse il cinque...,

allora dico, ma sì, ma un impiegato può fare anche questo! Ecco, io ho assistito delle volte in certi

comuni, vedevo I'impiegato che faceva questo mestiere stava a sedere e non faceva nulla e c'era la

ditta sotto che lavorava. Ecco, non vorrei arrivare a quella situazione lì. Io lo dico da un punto di

vista anche di spesa poi, alla fine poi tutto questo si traduce in una spesa in più perché io quando

recupero coattivo c'è una spesa in più che qualcuno dovrà pagare. Sì, se poi non si riesce a

recuperare pegglo ancora, tutto qui. Ecco il mio punto di vista è negativo sul fatto..., ma non

puntualmente sul fatto che Uzzano debba ricorrere ad una ditta perché non può fare diversamente

magan, però in assoluto devo dire che andrebbe esplorato bene e valutato in base alla percentuale di

recuperi che si devono fare, grazie.

Assessore Yezzani

Brevemente soltanto per dire che il bilancio del Comune di Uzzano non è costruito sul recupero

coattivo, non abbiamo bisogno del recupero coattivo. I1 recupero coattivo quindi non è una

necessità, è un dovere, è un obbligo. È un obbligo perché corrispondere le imposte e le tasse è un

dovere. Sono risorse pubbliche e I'ente ha il dovere di recuperarle.In che misura? Nella misura

maggiore possibile, quindi come attraverso quella forma che garantisce il maggior recupero

possibile. Mantenere all'interno del nostro Comune la riscossione coattiva significa svolgerla con un

impiegato ad avanza tempo durante la settimana, vuol dire non recuperare e non recuperare non

adempiere a questo che è un obbligo vuol dire fare un danno erariale. Quindi è un obbligo per il

Comune svolgere questa funzione ed è una necessità in questo momento per il nostro enti come per

tutti gli enti, rivolgersi ad un soggetto esterno che lo possa svolgere nel miglior modo possibile

perché ha le strutture, il personale ed di mezzi necessari. I costi. I costi dipendono dalla società, gli



uffici quando andranno afare questa valutazione e questa selezione terranno conto anche dei costi

perché ci sono vari enti, alcuni applicano dei costi fissi, altri semplicemente prendono una

percentuale sul recuperato e di conseguenza non comportano alcun costo per il Comune. Quindi

questo sarà poi..., son tutti parametri che dovranno essere utilizzati per individuare il soggetto più

idoneo a svolgere questo servizio.

Consigliere Onori

Concordo su quello che state facendo, concordo che Equitalia ha detto il Governo che si chiude,

concordo anche che qualcosa faranno. Perciò non vorrei cercare di far... di studiare qualcosa e poi

siamo obbligati fra un anno, sei mesi, due anni, che ne so, di rivolgersi sempre alle stesse società

che più o meno cambiano il nome, cambiano l'indinzzo,la posta però il personale è sempre uguale.

Comunque rispondo anche al Presidente del Consiglio, un atto di indinzzo lo so cosa vuol dire, ma

competenti la ritengono obbligata. È una votazione stasera pertanto più o meno ci rivolgiamo a

quella strada. Rispondo anche al Taddei che diciamo la strada obbligata prima poi se non c'è

qualcosa bisogna trovare la maniera di riscuotere in maniera come loro la chiama coattiva, cioè con

cattiveria a chi non paga le tasse, pertanto così do anche la dichiarazione di voto, condividiamo

questa strada obbligata perché fatta governativa, per il resto ci teniamo e ci cauteliamo con una

astensione grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie della dichiarazione di voto. Metto in votazione allora il punto tre all'ordine del giorno

"estemalizzazione in via sperimentale della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed

extratributarie". Chi è favorevole? Senza ridere grazie. Chi è contrario? Consigliere Taddei. Chi si

astiene? Votiamo anche per I'immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? Chi è contrario?

Consigliere Taddei. Chi si astiene? Gruppo Onori, grazie.



ATTESA I'estrema nlevat:za e delicatezza del momento in particolare per quanto riguarda la riscossione
coatliva, in quanto:
- trattandosi di attività sinora gestita dal servizio nazionale, mancano all'interno dell'ente le competenze e le
specifiche professionalità necessarie, non solo per poter svolgere direttamente tali funzioni, ma anche 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;
- la normativa non garantisce la perfetta equiparazione degli strumenti di riscossione coattiva riservati ad
Equitalia spa (ruolo) o ai concessionari privati (ingiurzione di pagamento), in quanto alcune tutele e/o
strumenti previsti dal D.P.R. n. 60211973 al fine di garantire I'efficacia della riscossione, sono riservati
unicamente al ruolo;
- la scadenza dell'affidamento in essere con il concessionario della riscossione impone una valutazione
inerente le diverse modalità di gestione del servizio, al fine di scegliere quale tra le diverse opzioni
(gestione intema o gestione esterna) sia, oltre che sostenibile, la più conveniente sotto il profrlo della
effrcacia, efftcienza ed economicità.

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una
sperimentazione dello strumento di riscossione coattiva alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine
di comprenderne i vantaggi e le criticità;

-GONSIDE.RATO 
che;in-ossequio-all2art36-della-Ir;388/2000;il-€omune-debba-favorire 1e-modalitHi--

incasso ftnalizzate a velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, secondo criteri di economicità
e maggior efficienza in relazione alle proprie esigenze;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione
coattiva in via sperimentale a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.44611997 per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi;

ATTESO che I'importo delle posizioni debitorie giacenti richiede di procedere con urgenza al fine di non
pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;

PRESO ATTO che, in base alle vigenti nonne di legge, tale affidamento rientra nella soglia entro cui è
possibile procedere anche con I'affidamento diretto del servizio senza I'indizione di gara d'appalto ove il
responsabile del servizio lo ritenesse opportuno;

VISTO l'art. 42, comma 2,lett. e), del D.Lgs. n. 26712000 che prevede la competenza di questo organo
all' approvazione del presente prowedimento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera B),
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 7 dell'art.747lbis del D.Lgs n. 267 /2000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n)74, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del
D.Lgs. n.26712000 che si allega sotto lettera C);

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai paren di regolarità tecnica e
contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13

Votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.1 ( il Consigliere Comunale Taddei Alessandro);



IL CONSIGLIO COMLINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario
associato, avente ad oggetto "Esternalizzazione in via sperimentale della riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extratrÍbutarie con affidamento in concessione a ditta abilitata." allegata sotto la
lettera A) al presente prowedimento;

CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziana e
tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a ftnanziare la
spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne I'effrcienza,
I'efficacia e I'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, sempliflrcazione e collaborazione nei confronti
dei contribuenti;

ATTESO che, sino ad oggi,la società Equitalia Spa ha svolto per conto di questo ente I'attività di
riscossione coattiva di tutte le entriate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATI:
-l'arf.52 del D.Lgs. 15.12.1992,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 I'eventuale
affidamento a Lerzi tlcllc atl.ivil.à tli liquidazi<sne, accertarnenlu e riscossiorre, 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. 15.12.1992, n. 446 e s.m.i. che ha istituto I'Albo dei concessionari privati abilitati a
svolgere per conto degli enti locali I'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

PREMESSO che I'articolo 7, comma 2,lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 201I,n.70, convertito con
modificazioni dalla Legge 12.07.2011, n. 106, nella sua formulazione attuale, quale deriva dalle modifiche
apportate dal decreto legge n.20112011 (L. n.21412011) nonché dal decreto legge n. 16/2012 (L. n. 4412012)
prevede:
- alla lettera gg-ter I'abbandono da parte di Equitalia spa di tutte le attività di riscossione volontaria e
coattiva svolte per conto dei comuni;
- alla lettera gg-quater, che i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie,
"sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 63912010 che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 7973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata
immobiliare;
- alla lettera gg-septies che in caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n.44611997 "la riscossione delle entrate viene effettuata mediante I'apertura di uno o più
conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione
delle entrate dell'ente afftdante, sui quali devono affluire tutte le soÍlme riscosse. Il riversamento dai conti
correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e
delle spese anticipate dal soggetto afftdatano, deve awenire entro la prima decade di ogni mese con
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente".

RICHL{MATO il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 22.10.2016, n. 193 (decreto fiscale) che differisce al 31
maggio 2017 il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate
cessano di effettuare 1e attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

zuCHIAMATO l'articolo 1, del suddetto decreto (decreto fiscale) che, prevede, a seguito della
soppressione di Equitalia, la costituzione di un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate
- Riscossone" del quale i comuni potranno awalersi per I'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

DATO ATTO che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti
territoriali è ancora in divenire;



Astenuti: n. 3 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco, Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola );
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1) di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie a soggetti di cui all'art. 53
del D.L.vo 44611997 per un periodo sperimentale di durata non superiore a ventiquattro mesi;

2) di dare mandato al responsabile del settore finanziario associato di predisporre tutti gli atti
conseguenti;

3) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente

18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13

Votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. I ( il Consigliere Comunale Taddei Alessandro);
Astenuti: n. 3 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco, Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola );
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



ALLEGATO *A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N. 39-2016

COMUNE DI AZZANO
Provincia di Pistoia

Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Esternalizzazione in vÍa sperimentale
della riscossione coattiva delle entrate trÍbutarie ed extratributarie con affïdamento in concessione a ditta
abilitata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziano
associato, avente ad oggetto "Esternalizzazione in via sperimentale della riscossione coattiva delle

--_--entrffiatrÍfu
atti del presente prowedimento;

CONSIDERATO che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia ñnanziaria e
tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire I'esazione delle entrate necessarie a ftnanziare la
spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne I'efftcier:za,
I'efficacia e I'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti
dei contribuenti;

ATTESO che, sino ad oggi, la società Equitalia Spa ha svolto per conto di questo ente I'attività di
riscossione coattiva di tutte le entriate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATI:
- I'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1992,tt.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 I'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. 15.12.7992, n. 446 e s.m.i. che ha istituto lAlbo dei concessionari privati abilitati a
svolgere per conto degli enti locali I'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

PREMESSO che I'articolo 7, comma 2,lettera ggterdel decreto legge 13 maggio 20ll,n.70, convertito con
modificazioni dalla Legge 12.07,2011, n. 106, nella sua formulazione attuale, quale deriva dalle modifiche
apportate dal decreto legge n.20ll20ll (L. n.21412011) nonché dal decreto legge n. 16/2012 (L. n. 4412012)
prevede:
- alla latera gg-ter I'abbandono da parte di Equitalia spa di tutte le attività di riscossione volontaria e
coattiva svolte per conto dei comuni;
- alla lettera gg-quater, che i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie,
"sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 63912010 che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata
immobiliare;
- allaletfera gg-septies che in caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 44611997 "la riscossione delle entrate viene effettuata mediante I'apertura di uno o più
conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione

t

ç-t
Settore lìnanziørio



delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti
correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e
delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve awenire entro la prima decade di ogni mese con
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente".

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 22.10.2016, n. 193 (decreto fiscale) che differisce al 31

maggio 2017 il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate
cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

RICHIAMATO l'articolo l, del suddetto decreto (decreto fiscale) che, prevede, a seguito della
soppressione di Equitalia, la costituzione di un ente pubblico economico denominato "Agetuia delle entrate
- Riscossone" del quale i comuni potranno awalersi per I'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

DATO ATTO che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti
territoriali è ancora in divenire;

ATTESA I'estrema rilevanza e delicatezza del momento in particolare per quanto riguarda la riscossione
coattiva, in quanto:
- trattandosi di attività sinora gestita dal servizio nazionale, mancano all'interno dell'ente le competenze e le
specifiche professionalità necessarie, non solo per poter svolgere direttamente tali funzioni, ma anche 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;
- la normativa non garantisce la perfetta eqtiparazione degli strumenti di riscossione coattiva riservati ad
Equitalia spa (ruolo) o ai concessionari privati (ingiunzione di pagamento), in quanto alcune tutele e/o
strumenti previsti dal D.P.R. n. 60211973 al fine di garantire I'efficacia della riscossione, sono riservati
unicamente al ruolo;
- la scadenza dell'affidamento in essere con il concessionario della riscossione impone una valutazione
inerente le diverse modalità di gestione del servizio, al fine di scegliere quale tra le diverse opzioni
(gestione intema o gestione estema) sia, oltre che sostenibile, la più conveniente sotto il profilo della
efficacia, efftcienza ed economicità.

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una
sperimentazione dello strumento di riscossione coattiva altemativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine
di comprenderne i vantaggi e le criticità;

CONSIDERATO che, in ossequio all'art.36 della L. 38812000, il Comune debba favorire le modalità di
incasso ftnalizzate a velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, secondo criteri di economicità
e maggior efftcierza in relazione alle proprie esigenze;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione
coattiva in via sperimentale a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi;

ATTESO che I'importo delle posizioni debitorie giacenti richiede di procedere con urgenza al fine di non
pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge;

PRESO ATTO che, in base alle vigenti noûne di legge, tale affidamento rientra nella soglia entro cui è
possibile procedere anche con l'affidamento diretto del servizio senza l'indizione di gara d'appalto ove il
responsabile del servizio lo ritenesse opportuno;

VISTO I'art. 42, comma 2,lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza di questo organo
all' appr ov azione del presente prowedimento ;

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. 26712000, così come modificato
dall'art.3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7112/2012,n.213;



VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla coneltezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2o12,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del
D.Lgs. n.267/2000 che si allega sotto lettera C;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

4) di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie a soggetti di cui all'art. 53
del D.L.vo 446/1997 per un periodo sperimentale di durata non superiore a ventiquattro mesi;

5) di dare mandato al responsabile del settore ftnar:v,iano associato di predisporre tutti gli atti
conseguenti;

6) di dare atto altresì:
che sono stati resi, dai competenti organi, i dia

a presente Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi 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" coÍuna, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

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

DELIBNRA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pßtoia

Uzzano,24.ll.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Esternalizzazione in via sperimentale della
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie con affidamento in concessione
a ditta abilitata.rr

PARERE EXART.49, I" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo coûìrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra

indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. I47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnatlziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(F.to Rag. Tiziana Benedetti)

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(F.toRag. Tiziøna B enedetti)

Settore finønzíarío Assocíøto

ALLEGATO "B''
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr c.c. N.39-2016
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Il Revisore Unico

Parere
Oggetto: Esternalizzazione in via sperimentale della riscossione coattiva delle enkate

tributarie ed extratributarie con affidamento in concessione a ditta abilitata.

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di lJzzano, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 239, comma l, lett. b), del Dlgs. n. 26712000, esaminata la proposta di

prowedimento, ad oggetto: Esternalizzazione in via sperimentale della riscossione coattiva

delle entrotc tributaric cd cxtratributarie con affidamento in coneessione a ditta abititata.

trasmessa in data 26/0912016 unitamente agli allegati prospetti illustrativi

- preso atto delle motivazioni contenute nella documentazione fornita;

esprime il proprio parere

Viste le norme legislative e regolamentari richiamate

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.26712000,

così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l'74, converlito in Legge 7112/2012,

n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corretiezza dell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del

D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge

7l12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

- tenuto conto che la delibera proposta dà mandato al responsabile del settore finanziario per la

predisposizione di tutti gli atti conseguenti, raccomanda che ai fini dell'individuazione

dell'affidatario del servizio siano previamente esaminate, tra più ditte iscritte all'Albo di cui



all'art.53 del D.Lgs. n.44611997, le condizioni offerte, al fine della scelta, opportunamente

motivata, di quella più rispondente alle esigenze, anche economiche e frnanziarie, dell'ente;

Tenuto conto di quanto visto, esposto e raccomandato

il sottoscritto Revisore

esprime il proprio parere

F AVOREVOLE

Santa Croce sull'Arno, 26 novembre 2016

IL REVISORE LTNiCO
Dott. Marco Boldrini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t
{H.t

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

h è pubblic ata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del

y.A.ZOOS e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

d è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

t 6 Drc 20t0
Dalla residenza comunale, lì ..............

t
{H,t

ll responsabile dell'Area
Segreteria e

Di

Servizi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data....

n.267/2000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

al
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