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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°26 del 21/06/2017
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 ventuno del mese di giugno alle ore 17.00, in Bultei, nella
sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA

Presenti
P
P
P

Assenti

A
A
P
A
P
P
A
P
P
A

Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all’Ente
Nazionale della Riscossione - Agenzia delle Entrate - Riscossione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;
PREMESSO CHE il sistema della riscossione in Italia, 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 recente Decreto Legge 22/10/2016, 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” a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che
svolgono l'attività di riscossione, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione
nazionale all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per
garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;
PRESO ATTO, pertanto, che, ai sensi e per gli effetti del citato D.L. n°193/2016, così come convertito
con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1°
luglio 2017;
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 assegnato, 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 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, 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 fiscocontribuente, 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 di Bultei, 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, proventi
dell’acquedotto comunale, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette della mensa
scolastica, 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 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;
VISTA la proposta della presente deliberazione recante l’oggetto, predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario, Rag. Raimonda Paoni e ritenuto di approvarla in relazione agli adempimenti
dell’Ente, secondo la normativa vigente;
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 dal 1° luglio 2017 al
nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione,
l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Bultei, dando atto 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 ad Essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2017 da
parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;
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 del “le 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;
RICHIAMATI:
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;
- l'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
DATO ATTO che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura
finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°8 voti favorevoli, con n°8 consiglieri presenti e votanti,
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure e, palesemente
espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
- all’unanimità con n°8 voti favorevoli, con n°8 consiglieri presenti e votanti,

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” così 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 coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017;

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 l' 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, dall’ufficio ragioneria che
provvederà all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n°267/2000.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________
______________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________
_______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 28/06/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 28/06/2017

_____________________________

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 28/06/2017 per 15 giorni
consecutivi

ed è

stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n°1864 del

28/06/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 28/06/2017

