COMUNE DI SERRA D’AIELLO
(Provincia di Cosenza)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27

del 03 agosto 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E
COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.-

L’anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di agosto alle ore 09,00, presso l’ufficio del Sindaco nella
sede degli uffici comunali, temporaneamente trasferiti presso il Centro servizi turistico in via Nazionale
n. 1, si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, seduta
pubblica, in sessione ordinaria, ed in prima convocazione, nelle seguenti persone

Nome e Cognome
1) Dott.ssa Giovanna Caruso
2) sig. Vincenzo Paradiso
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Pirillo
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Innocenti
5) sig. Guerino
Mendicino
6) sig. Vanessa
Berardone
7) sig. Saverio
Rizzo
8) sig. Raffaele
Falsetto
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Cuglietta
10) sig. Piero
Longo
11) sig. Gaetano
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Presenti n. 11
Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Teresa Giordano;
Il Sindaco-Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, pone in discussione
l’argomento indicato in oggetto.

Il sindaco relaziona sul presente punto.
Prende la parola il consigliere Cuglietta il quale chiede di sapere se e' stata espletata
un'indagine di mercato e per quali motivi si e' deciso di ricorrere all'Agenzia delle
Entrate.
Il Sindaco risponde dicendo che "non penso ci siano enti piu' accreditati dell'agenzia
delle Entrate" che e' un ente statale e' da' garanzie maggiori rispetto ad altri enti.
Prende la parola il consigliere Pirillo il quale dice che prima di entrare nel merito della
convenzione, il consiglio deve vedere se e' d'accordo sulla necessita' dell'affidamento
per riscuotere le entrate del comune per un senso di giustizia e di trasparenza.
A questo punto, su richiesta del Sindaco, viene invitato il rag. Tommaso Bruno a fornire
i chiarimenti al consiglio. Il ragioniere Bruno , accogliendo l'invito del Sindaco, illustra
i costi per il comune , precisando che la convenzione con l'Agenzia delle Entrate
consente di avere agevolazioni sui costi di notifica che sono piu' ridotti perche'
l'Agenzia stessa ha stipulato una convenzione vantaggiosa che consente cio'.
Il consigliere Paradiso interviene per riferire che sono state contattate altre due societa' ,
fra cui la societa' che ha avuto l'affidamento dall'OSL, ma le stesse non hanno accettato
perche' non e' appetibile tale affidamento trattandosi di un piccolo comune- L'unico ente
che ha accettato e' stata l'Agenzia delle Entrate.
Prende la parola il consigliere Cuglietta che rileva che questo affidamento creera' molto
disagio ai cittadini che non hanno una solidita' finanziaria e che dovranno stare attenti a
tutte le scadenze per evitare di vedersi sottoposti alla azioni esecutive, es. fermi delle
auto, ecc. - Inoltre, poiche' con questa convenzione il comune affida non solo la
riscossione coattiva ma anche quella volontaria che fino ad oggi veniva fatta in modo
diretto, ci sara' un aggravio di spese per il comune. Inoltre, nella convenzione viene
stabilito il Foro di Roma in caso di controversie e cio' comportera' un aggravio di spese
per l'ente nel caso in cui si dovesse andare in giudizio.
Prende la parola il consigliere Paradiso per evidenziare che anche prima, la riscossione
diretta del comune comportava dei costi. Infatti gli adempimenti venivano espletati dai
dipendenti con un dispendio di tempo che ha un costo, c'erano poi le spese di benzina, di
notifica, ecc. Ora, poi, il numero dei dipendenti e' ridotto e le difficolta' della riscossione
diretta sono maggiori. Il consigliere Paradiso conclude dicendo che con l'affidamento
all'Agenzia il Comune puo' valutare le situazioni di disagio sociale in cui versano alcuni
cittadini e rappresentarle all'agenzia delle Entrate stessa.
Prende la parola il consigliere Mendicino per fare presente che il cittadino puo'
rivolgersi allo sportello e chiedere anche una rateizzazione in caso di difficolta' a pagare
.
Cuglietta prende la parola per dire che ritiene che la riscossione volontaria debba
continuare ad essere gestita direttamente dal Comune come e' stato fatto finora e che
non e' vero che questo ha comportato costi maggiori perche' i dipendenti hanno espletato
gli adempimenti nell'orario di servizio senza percepire indennita' aggiuntive..
Il Sindaco replica al consigliere Cuglietta dicendo che in passato sono state erogate
indennita' a quattro dipendenti di 7.000,00 euro all'anno ciascuno.
Il consigliere Cuglietta dice che si poterebbero utilizzare i lavoratori della mobilita' in
deroga per la riscossione volontaria. Infatti risulta che il Comune ha presentato un
progetto per l'utilizzazione di tali lavoratori e se il Comune rispetta il progetto
originario, sono previste tre unita' amministrative che potrebbero venire utilizzate per la
riscossione volontaria diretta.

Il consigliere Paradiso prende la parola per evidenziare che, allorche' il cittadino non
paga a seguito dell'avviso, la notifica deve necessariamente essere fatta dal messo
comunale e non puo' essere fatta dai lavoratori della mobilita'.
Il consigliere Cuglietta dice che la riscossione volontaria puo' essere fatta direttamente
dal comune senza costi aggiuntivi in quanto , anche se e' necessario utilizzare il messo
per le notifiche, quest'ultimo viene gia' pagato con lo stipendio in quanto dipendente e
non comporta un aggravio di costi per il comune.
A questo punto il consigliere Cuglietta fa una dichiarazione di voto contrario per tutto
quanto sopra evidenziato.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo
periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a
conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una
maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto
il territorio nazionale,
Considerato che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal Decreto Legge 22
ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”,
che a partire dal 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività
di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e
contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia
delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica,
denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio
2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;
Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.
193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia
di riscossionE:
1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione
con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II ) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui
all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con
modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle
Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia
delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi
rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al
monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di
trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea
e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle
Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già
propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri
informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso “investigative”, tali da
migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che
provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa
Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della
previdenza sociale;
Considerato altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai
principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di
trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi
di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, 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 improntato 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 tributarie come le imposte patrimoniali
ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche
TOSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice
della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi
relativi a servizi a domanda individuale, fino alle entrate patrimoniali di diritto privato come
gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure
di competenza, devono essere 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 cittadini;
Ritenuto, 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 al nuovo
soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione,
l'attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune
di SERRA d’AIELLO;
Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili” cosi come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n.
225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di
deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle “attività
di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o
patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017;
Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
vista la relazione a firma del responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario , espresso in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
voti favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Cuglietta – Longo – Cappelli )

DELIBERA
- di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193
“Disposizioni 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 spontanea e coattiva di
tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, fino al 31.12.2020;
- di approvare l’allegato schema di convenzione composto da 25 articoli e n.4 allegati
- di demandare al responsabile del servizio finanziario gli atti gestionali di propria
competenza conseguenti all’adozione della presente delibera.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL
SINDACO
f.to (dott.ssa Teresa Giordano

f.to

(Dott.ssa Giovanna Caruso)

E con voti per alzata di mano: favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Cuglietta – Longo – Cappelli ) DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
(dott.ssa Teresa Giordano

f.to

IL SINDACO
(Dott.ssa Giovanna Caruso)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.-

PER LA REGOLARITÀ TECNICA – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere
Data

X FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

25.7.2018
f.to

Il Responsabile del Servizio
(Vicesindaco Vincenzo Paradiso)

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere
Data

X FAVOREVOLE

25.7.2018
f.to

NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Vincenzo Paradiso

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (Art. 153, comma 5°, D. Lgs. 267/2000) ,
con imputazione sul seguente intervento _______________ del bilancio _______.
Data
Il Responsabile del Servizio
f.to
Vicesindaco Vincenzo Paradiso

