RELAZIONE
Decreto Legge n. 193/2016: prospettive gestionali della riscossione coattiva
Il Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016
che, all’art. 1 contempla la soppressione di Equitalia, prevedendo che dal 1° luglio tutte le
società del Gruppo Equitalia siano sciolte e cancellate d’ufficio dal registro delle imprese.
Da tale data tutte le funzioni relative alla riscossione nazionale sono devolute ad un
nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, sottoposto
all’indirizzo e alla vigilanza del MEF.
A partire quindi dal 1° luglio 2017, si aprono, per i Comuni, differenti scenari
operativi.
L’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, come recentemente modificato
dall’art. 35 del Decreto Legge n. 50/2017 prevede, infatti, 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 ...”.
Pertanto nel contesto delineato dal summenzionato decreto legge, anche il Comune di
Serra D’Aiello , potrà:
1) Svolgere il servizio tramite risorse interne.
Tale soluzione, che si concretizzerebbe in una gestione diretta della riscossione delle
entrate da parte dei singoli Servizi dell’Amministrazione, deve però essere valutata alla luce
del permanere delle oggettive difficoltà di carattere non solo tecnico – organizzative, ma
anche di natura giuridico – legale.
In altri termini, la complessità delle attività previste richiede un’organizzazione
strutturata in termini di risorse umane e strumentali nonché di conoscenze e professionalità
specifiche
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Giova, infatti ricordare che, nell’organico dell’ente sono previste solo n.4 unita’ di cui
n.2 Cat.D ( n.1 istruttore direttivo di vigilanza e n.1 istruttore direttivo amministrativo
addetti a una pluralita’ di servizi ) e n.2 Cat B addetti ai servizi esterni.

2) Affidare il servizio (appalto o concessione) ricorrendo alle previsioni di cui
all’art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
Tale norma individua modalità e soggetti a quali possono essere affidate anche in
forma disgiunta, le attività di accertamento e riscossione di tutte ovvero di alcune delle
entrate tributarie e/o patrimoniali di spettanza del Comune di serra D’Aiello, nel rispetto della
normativa dell’unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali.
Appare opportuno rappresentare non tanto e non solo la complessità derivante
dall’esperimento della procedura in quanto tale, ma anche dalla specificità e dal tecnicismo
della materia, anche in funzione della soluzione (appalto o concessione) adottata.
Inoltre, occorre valutare il fatto che tali Società non potrebbero comunque disporre dei
collegamenti alle molteplici banche dati pubbliche, al pari del nuovo soggetto riscossore
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
3) Affidare il servizio al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 193/2016 prevede che “… A decorrere dal 1°
luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte ...”, mentre il successivo comma 3
dispone che “… Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è
istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia
delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo
e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze ...”.
Il nuovo ente in fase di costituzione è quindi un ente di diritto pubblico, diverso
dall’Agenzia delle Entrate, ma strumentale alla stessa.
A questo, gli enti locali possono, con semplice Delibera C.C., procedere all’affidamento
diretto, tra l’altro, delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o
patrimoniali proprie.
Sotto il profilo dell’attività, il novello soggetto giuridico, che assume ex lege la veste di
agente della riscossione e agisce con i poteri e secondo le disposizioni del TITOLO I, capo II,
e del TITOLO II, del DPR n. 602/1973, vede potenziata la possibile efficacia della riscossione.
Questo perchè (si veda art. 3 D.lgs n. 193/2016), per quanto concerne l’Agenzia delle
Entrate, da un lato è estesa la possibilità per la stessa di utilizzare le banche dati e le
informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni 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 e dall’altro, con specifico riferimento al pignoramento pressi

terzi (art. 72 – ter DPR n. 602/1973), è prevista la possibilità di acquisire le informazioni
relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle
specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre per quanto
concerne l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, questa è autorizzata ad accedere e utilizzare
tutti gli stessi dati per i propri compiti istituzionali.
Ciò comporta, da un lato, la possibilità di procedere al pignoramento dei conti correnti,
in quanto l’Agenzia sarà in grado di verificare preventivamente le giacenze, procedendo
quindi con azioni mirate al pignoramento delle stesse, dall'altro, tramite l’accesso l’accesso
alle banche dati dei rapporti di lavoro, risulteranno invece rafforzati i poteri del nuovo ente
della riscossione per quanto concerne la possibilità di procedere al pignoramento di stipendi e
pensioni dei contribuenti morosi.
In termini assoluti quindi, sulla scorta degli strumenti di cui il nuovo ente riscossore
può disporre ex lege, dovrebbero risultare conseguentemente massimizzate tanto l’efficacia e
quanto l’efficienza dell’attività di riscossione coattiva.
Da ultimo, una riflessione anche rispetto alle condizioni economiche.
Relativamente al nuovo ente della riscossione, si rinvia al decreto legislativo n.
159/2015, che ha riformulato l’art. 17 del D.lgs n. 112/1999, e si evidenzia che gli oneri di
riscossione dovuti sono stabiliti in percentuale commisurati agli importi riscossi. Per quanto
concerne la riscossione coattiva L’addebito varia in funzione del momento in cui viene pagata
la cartella esattoriale e cioe’ :
1) in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri
sono pari al 3% delle somme riscosse a carico del debitore, mentre il restante 3% è a
carico dell’ente creditore;
2) in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica gli oneri di
riscossione interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto
oltre agli interessi di mora maturati.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone all’Amministrazione Comunale di
procedere con l’opzione n. 3 di Affidare il servizio al nuovo ente Agenzia delle
Entrate – Riscossione
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