COPIA
DELIBERAZIONE N. 49

del 27/11/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 12/06/2017 AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI,
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AD AGENZIA RISCOSSIONE SICILIA

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL
12//06/2017 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI,
TRIBUTARIE E PATRIMONIALE AD AGENZIA RISCOSSIONE SICILIA

Il Sindaco invita il capo settore Finanze-Bilancio, D.ssa Caselli ad illustrare l'argomento.
Il Capo Settore Finanze-Bilancio relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs.vo n.118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;
DATO ATTO che ai sensi del vigente Piano Triennale per l'anticorruzione approvato
dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui
trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi. anche potenziale;
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000;
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 57 del 18/12/2017 avente per oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D. U.P.) per il triennio 2018-2020 coordinato con le
modifiche apportate a seguito di nota di aggiornamento";
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 58 del 18/12/2017 avente per oggetto: "Approvazione
bilancio di previsione finanziario triennio 2018-2020 e relativi allegati";
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 129 del 21/12/2017 avente per oggetto:" Piano esecutivo
di gestione per il triennio 2018-2020.
CONSIDERATO che il 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" ha sciolto le società del Gruppo Equitalia a partire dal 1
luglio 2017;
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;
DATO ATTO che il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha attribuito contestualmente l'esercizio
delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, la quale svolge le funzioni della
riscossione mediante un suo ente strumentale di natura pubblica economica, denominato "Agenzia
delle Entrate e Riscossione" che è subentrato ad Equitalia a titolo universale nei suoi i rapporti
giuridici attivi e passivi;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2017 con cui si è deciso di
affidare al nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione", l'attività di riscossione coattiva di tutte

le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1 luglio
2017;
CONSIDERATO che tale nuovo Ente ha comunicato di non potere operare nella Regione Sicilia,
dove la riscossione per i soggetti pubblici è svolta dall'agenzia "Riscossione Sicilia" e che i
contribuenti inadempienti con poste da iscrivere a ruolo potrebbero essere residenti anche nella
Regione Sicilia;
RICHIAMATO il D.L. n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. n. 248/2005 e
recepito in Sicilia dall'art. 2 della L.r. n. 19/2005, stabilisce le attività dell'agente della riscossione;
DATO ATTO che Riscossione Sicilia effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237
VISTA la delibera n. 288 del 7 luglio 2017 adottata della Giunta Regionale siciliana, con la quale
ha affidato a Riscossione Sicilia (per i ruoli destinati ai residenti sull'Isola) e ad Agenzia delle
entrate-Riscossione (per i ruolo destinati ai residenti nel resto d'Italia) le attività di riscossione
coattiva delle entrate proprie tributarie e patrimoniali a far data dal 1 luglio 2017;
DATO ATTO che tutte le entrate del Comune da quelle tributarie come Imu/Tasi , la tassa sui rifiuti
Tares/Tari, il canone occupazione suolo pubblico Cosap, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico
come le sanzioni amministrative se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di
competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta "coattiva" al fine
di assicurare sia il gettito atteso dalle previsioni di bilancio sia il medesimo trattamento dei
cittadini/contribuenti;
CONSIDERATO che tale affidamento 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 in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli consegnati da parte dei singoli Uffici
Comunali preposti, che all'uopo prevedranno ed impegneranno la relativa spesa;
Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e successive modificazioni;
Visto l'art 42 del T.U. 267/2000 ordinamento degli enti locali;
DATO ATTO che nessun componente della Giunta Comunale ha dichiarato di essere in posizione
di conflitto di interessi;
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Bilancio e programmazione
CON VOTI favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione) espressi nei modi e nei
termini di legge;

DELIBERA
Di considerare le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
L.241 /90;
2. 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 e ai sensi delibera n. 288 del 7 luglio

2017 della Giunta regionale siciliana, a Riscossione Sicilia le attività di riscossione coattiva
delle entrate proprie tributarie e patrimoniali, per i residenti sull'Isola, a decorrere
dall'approvazione del presente atto;

3. Di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'ente non
comporta, in questa sede, costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per I'
attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in
materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a
decorrere dalla data del 1 luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti, che
provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
4. Di dare atto che sulla proposta della presente delibera sono stati espressi i paperi di cui
all'art.49 del D.L. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale;
5. Inoltre, vista la necessità di procedere con separata votazione avente il seguente esito: voti
favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00,
stante l'urgenza di provvedere.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2018/19
Oggetto:INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL
12/06/2017 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AS AGENZIA RISCOSSIONE SICILIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2018
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[ Contrario

Li, 20/1112018

Il Capo Settore
CAS L NGELA
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Consiglio Comunale
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
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11 Capo Settore
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
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Addì

L

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria
e

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TE MARCO

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

13.3

Listi

greteria

MARCO FE NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

3

2018come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3' D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

