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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 19
DEL 13/07/2017
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 18/07/2017

PROT. N. 2468

ELENCO N. 4

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia
delle Entrate-Riscossione

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:

Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

No

Carta Luisa

Si

Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Bosu Fabio

Si

No
Si
No

Consiglieri Presenti 10
Consiglieri Assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 13/07/2017
OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall’art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2
che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono
deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;
• dal 1° luglio 2017, l’art. 1 del medesimo Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del
Gruppo Equitalia e l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia
delle entrate ed in particolare all’ente pubblico economico, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate,
denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”;
• l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di
riscossione delle proprie entrate;
Considerato che:
• l’art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, ha previsto il riordino della disciplina della
riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell’autonomia locale, al fine di assicurare certezza,
efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e
coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina
dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la
gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
• il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), ha inizialmente previsto che, a decorrere dal 1° gennaio
2012, Equitalia cessasse 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; termine che
è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la
data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l’istituzione del nuovo soggetto
Agenzia delle entrate – Riscossione;
Considerato inoltre che:
• il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la
normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la
riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n° 639 del 1910, ma anche tramite gli
ordinari mezzi giudiziari e che, nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la stessa può
essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all’albo di cui
all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
• la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente per tipologia di entrata;
Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di
riscossione coattiva previsti dalla normativa.
Visti:
• l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
•

il regolamento generale delle entrate;

•

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voto unanime per alzata di mano
DELIBERA
Di affidare, a decorrere dalla data odierna, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016,
all’Agenzia delle entrate – Riscossione, l’attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973
delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 19

Del

13/07/2017

Affidamento della riscossione coattiva delle
OGGETTO entrate comunali all’Agenzia delle EntrateRiscossione
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

SINI GIANNI

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

18/07/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 13/07/2017

