COPIA

Deliberazione n° 25
in data 28/09/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore
21.00 nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Carlo
D’Ambrosio il quale espone il seguente punto all’ordine del giorno.
Successivamente, uditi i seguenti interventi:
Consigliere Silvio Tizzi: chiede se sia stata fatta una stima sugli importi da recuperare e
per tipologia.
Sindaco: spiega che con questa proposta si vuole dare agli uffici una possibilità in più
oltre alla riscossione con i propri mezzi.
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega che il dato non è eccessivo, per quanto riguarda i
tributi circa 250.000 euro.
Consigliere Enrico Baroffio: poiché dovrà poi essere firmata una convenzione, ritiene che
sarebbe stato opportuno discuterne in Commissione. Chiede poi se le condizioni
economiche di riscossione sono note.
Assessore Carlo D’Ambrosio: spiega di non avere il dato preciso ma circa dieci euro a
pratica.
Consigliere Luciano Battistella: chiede quali siano i tributi da recuperare.
Assessore Carlo D’Ambrosio: soprattutto tassa rifiuti 2013.
Indi
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 Dl n. 193 del 2016 ha previsto 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”;
- in base a dette disposizioni normative il Comune a decorrere dal 1° luglio può utilizzare,
ai fini della riscossione coattiva, il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973, solo previa
adozione di delibera consigliare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, che
rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle
proprie entrate;

Considerato 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 Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di
riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione 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 anche essere differente a
secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale
e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull’operato degli
incaricati esterni alla riscossione;
Ritenuto pertanto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti
gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta in data 26
settembre 2017 alla Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto
agli atti d'Ufficio;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti: 13

Favorevoli:

Assenti:

0

Contrari:

Votanti:

10

Astenuti:

10 (Cristiano
Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica Maletta
– Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè – Luciano Battistella)
0
3 (Enrico Baroffio – Silvio Tizzi –
Sergio Gambarini)

DELIBERA
1. di affidare, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, 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.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:

13

Favorevoli:

Assenti:

0

Contrari:

Votanti:

10

Astenuti:

10 (Cristiano
Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica Maletta
– Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè – Luciano Battistella)
0
3 (Enrico Baroffio – Silvio Tizzi –
Sergio Gambarini)

DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure
entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

