
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 63    del  27/06/2017     

    
 OGGETTO:   Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, 
tributarie e patrimoniali, all’ente nazionale della riscossione agenzia delle entrate – 
riscossione. –  
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese  di giugno , alle ore 13,30,      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO Maurizio  SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA Rosa SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 



   
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  
 
 

Proposta di delibera di Giunta Comunale 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, 
tributarie e patrimoniali, all’ente nazionale della riscossione agenzia 
delle entrate – riscossione.  

 

 

Iniziativa della proposta:                                              SINDACO / ASSESSORE   

F.TO   (Dott. Franceso Valenti)                           
……………………………….. 

 
 
 

  Settore finanziario   
 Servizio tributi e tasse  
     
 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 si esprime: 
 parere favorevole di regolarità tecnica; 
 parere favorevole di regolarità contabile; 

 
 

Lì  …26 GIU. 2017.                                Il responsabile del settore  

                                                                                                     F.TO      Milano Luigi    



TESTO DELLA PROPOSTA 

 
Premesso 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” scioglie a decorrere dal 1° luglio 2017 le società 
del Gruppo Equitalia. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed 
estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. 

 al  fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, e' istituito 
un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione» 
sottoposto all’ indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.  

 l’ Ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche  
processuali, delle società  del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica 
di agente della riscossione 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.   

 per espressa previsione del comma 16 dell’art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, 
convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, “ i riferimenti contenuti in norme 
vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della 
riscossione di cui all'articolo 3 del decreto‐legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto 
compatibili”,  all’Ente pubblico economico denominato “ Agenzia delle Entrate-
Riscossione“.   

 di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’art. 1, 
comma 3, possono deliberare di affidare l’attività di riscossione, spontanea e coattiva, 
delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all’“Agenzia delle Entrate-ed a 
Riscossione“Riscossione Sicilia S,p.A., quale soggetto preposto alla riscossione nel 
territorio siciliano.  

Per quanto sopra, le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle 
entrate tributarie o patrimoniali proprie a Riscossione Sicilia S.p.A., per i carichi relativi a 
debitori aventi domicilio fiscale nelle provincie situate nella Regione Siciliana ed all’ 
Agenzia delle Entrate–Riscossione, per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale 
nelle provincie situate al di fuori della Regione Siciliana, devono adottare apposita 
delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non  



possono inviare minute di ruolo, a prescindere dalla circostanza che, ad oggi, si siano o 
meno avvalsi di Riscossione Sicilia per la riscossione dei tributi. 
Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già 
propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri 
informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso “investigativi” 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.   
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 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 
servizi idrici, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del 
trasporto scolastico, della mensa, nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato ecc., se 
non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere 
oggetto di una 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.  
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;   
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49 del D. 
Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dell’area finanziaria;  



Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
Per le motivazioni espresse,  

Propone  
 

 
1. di affidare a decorrere dal 1° luglio 2017,  ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 193 

del 22 ottobre 2016, all’ “Agenzia delle Entrate – Riscossione” ed a “Riscossione Sicilia 
SPA”, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione coattiva tramite 
ruolo di cui al Dpr n. 602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali; 
 

2. di precisare 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 
l'attività di riscossione sarà determinato, ai sensi di legge in materia, in considerazione 
dei carichi di ruolo che verranno inviati 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 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per gli adempimenti di 

sua competenza;    
 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata la necessità di 
iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Geom. Maurizio Marino   f.to:Dott.FrancescoValenti           f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line, per il giorno __29/06/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___30/06/2017__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


