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L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanz4 dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMTINALE

so che:
I'attività di accertamenîo e riscossione costituiscono le fasi della
gestione delle entrate patrimoniali e dei tributi, cui l'Ente locale è

chiamato ad assolvere innanzitutto per espressa previsione

normativa ma anche nell' ottica di un obiettivo prefissato quale la

lotta all' evasione fiscale;
l'attività di riscossione, nello specifico, è stata oggetto di numerose

modiliche ed interventi da parte del legislatore nazionale. In
paficolare, I'esigenza di garantire I'efficacia delle riscossione

nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, ha porlato nel

2006 alla nascita di Equitalia spa, ovvero di un unico soggetto di

natura privata ma con partecipazione pubblica, che gestiva in
proprio e su scala nazionale, l'attività di riscossione. Inizialmente

Equitalia spa era un unico soggetto suddiviso a livello operativo

sul tenitorio nazionale in 38 concessionari, che poi nel 2010, a

seguito di fusione, veniva frazionata in 3 società che operavano

sotto il controllo e I'indirizzo della Holding Equitalia spa, per poi

approdare nuovamente ne| 2017, ad un'unica società denominata

Equitalia - Servizi di Riscossione spa;

il più recente intervento normativo, owero il Dlgs n. 193 del 22

ottobre 2016, convertito nella L. n. 225 del l" dicembre 2016 in

materia di "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili" ha stabilito la soppressione

di Equitalia e la cessazione delle funzioni proprie di riscosstone

nazionale a far data dal 30 giugno 2017.In conseguenza di ciò. al

fine di sarantire e assicurare l'esercizio dell'attività di riscosstone.

all'indivi di un soggetto concessionario del servizio, che

sia dotato di i e idonea qualifica per I'espletamento della

suddetîa atlivit/. come prescrirto per legge.

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
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risulta a tal punîo indispensabile ed urgente procedere
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Considerato che:
- L' arf. 1 del Dlgs n. 19312016, convertito in L n. 225120l'6, contestualmente alla

soppressione di Equitalia, prevede la costituzione di un nuovo ente denominato "Agenzia
delle entrate - Riscossione" che subentra a tiîolo universale nei rapporti giuridici attivi e

passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte, al fine di esercitarc le

funzioni di riscossione nazionale di cui all' art. 3, comma 1, del DL n.203/2005;

- Il nuovo ente 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 DPR n.60211973;

- Si trana di ente strumentale con natura pubblica ed economica, sottoposto al controllo, all'
indtrizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di
trasparenza e pubblicita e che può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate
tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall' Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);

- Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 193 del 2016, a decorrere dal l' luglio 2017,
Amministrazioni locali previste dall' art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare
nuovo ente denominato " Agenzia delle entrate- Riscossione", l'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 Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, delle società
da essi partecipate;

Visto che Equitalia- Servizi di Riscossione spa attualmente già gestisce per il Comune di Temi in
qualità di concessionario nazionale, I'attività di riscossione coattiva mediante ruolo dei tributi e

delle entrate comunali;
Preso atto che, a mezzo PEC del 24 maggio 2017, del 24.05.2017, prot. N. 2017-EQUISDR-
371542, Equitalia Servizi di Riscossione spa inviava ufficiale comunicazione con la quale
comunicava che le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle entrate
tributarie o patrimoniali proprie al nuovo ente denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione"
dovranno adottare apposita delibera in mancanza della quale successivamente alla data del 30
giugno 2017, non sarà più possibile ricevere minute di ruolo nemmeno da parte di soggetti che
attualmenîe già si awalgono di Equitalia - Servizi di Riscossione spa per il servizio di riscossrone;
Ritenuto a tal proposito indispensabile e improcrastinabile dover procedere all' affidamento in
concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali a

soggetto idoneo e qualificaîo per I'espletamento della suddetta attività, anche nell' ottica della
continuità.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie Dott. F. S. Vista ex art. 49 del Dlgs n. 267100 in data 13.6.2077;
Visto I'art. 134 comma 4' del D.Les. n. 26712000 e s. m.i.:

Con votazione unanime
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2)

lì

l) Di affidare il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali
comunali al nuovo ente denominato "Agenzia delle entrate- Riscossione" con deconenza
l'luglio 2017 ai sensi dell'art.2, comma 2 del Dlgs n. 193 del 22 ottobre 2016;

Di dare atto che dall' affidamento in questione non derivano oneri per I'Ente in quanto il
compenso per I'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge

specificamente previsti in materia. Gli uffici comunali preposti provvederanno ad adottare gli
atti amministrativi e contabili di conseguenza.

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dcll'art. 134 comma4o del D.Les. n.26712000 e s. m.i..
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