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Adunanza del giorno

O(ì(ìE l"l O: Affìdamento della
liscossione coattiva delle
entrale comunali. tributarie e
patrirTToniali. all'en1e nazionale
della riscossione agenzia delle
entralc - risc,rssione- Rinvio in
Conrmissione Consiliare

Per I'csecuzione
o per c()noscenza
ai Dipa rtimenti e
alle Direzioni:

MA/bI
(]()MI.JNE I)I TERNI
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L'anno cluemiladiciassette il giorno dodici dcl mese di scttembrc allc ote
i6,11 nclla saln dclle adunanze del Palazzo \lunicipalc di 'l'crni si ò
dunito il. (ìonsiglio (lomunale in adunanza straordinada di prima
conr'ocazionc nrer-io ir.rvito ditamato a domicilio.
Con sistcma di rilcvazionc clettîonica tisultano:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo
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Per copia conlbrme all'originale, per
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La presente deliberazione ò posta
pubblicàzionc a ll'Albo Pretorio pcr
gg. consecuti\i a decorreredar os -|0- eotz
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Presenti n. 27 Conrpotrenti, Assenti n.6 Componenti

Presiede l'lng. (ìiuseppc Mascio, Presidentc dcl Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Cornune Marco Faltore

ll Presidente verifìcaro che il numero dei presenti è legale. dichiara

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta. in momenti diversi. gli Assessori: Corradi,

Piacenti D'[]baldi. Malaf'oglia, Deangelis.

Prcsidente Mascio inrita a proseguire con la trattazione dell.atto
iscritt,,r al punro rr. 13. ()rnissis

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi illusfa i contenuti della pr.oposta
della Direzione Auivirà Finanziarie prot. 86503 del 30.06.2017.
aveÌìte per oggetto "AlÎdamento della riscossione coattiva delle
entrate comunali. tributarie e patrimoniali. all,ente nazionale della
rìscossionc agenzia delle entrate - riscossione', di seguito riportata:
''Prtntesso che.

COMUNE DI 0 e sol loscrillo
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I'ullirirà di occerÍo lutlo e riscossionc costituisc(nlo le fasi della gestionc delle entate pdtrinnniúli e dei
lrihuli, cui l'Enlc l<ttule à chiantuto ud ussolvert' itncutzitutîo per espresso previsiotte nornttrlita ntu un.che

nell ' olliut di un obieltivo pre.fissalro quule lu lollu ull' et ctsione .liscale:
- l'utti|ilà di ri,scossionc, nallo spacifit:o. è.tlutu oggclto cli nunterose motli/iche ed inlenulli da p<u'te del

Iegislotrn'c nu:ionale. In yulicolure. l'esigt,ntt tli gurtntire I'eljìcucia delle risco,ssionc nall qnbito di tnu
procedura Lul eriden:u puhhliul, hu portctfo nel 2006 alla nascita di Equitalia sp.t. orrero di un unico
.\ogg?rto di nutut'u pri\:atd ntu u)n lurte(ipezktnc puhblica, che g:esliv.t in pnryrio c su.scctlu nct:ionale,
l'ctttit'itù di riscossionc. Ini:iuluente Equituliu .U)u ?t'o un unico soggello suddiviso u Iit'ello opcn itn sul
lcrritu"io nuziortula in 38 tontassionuri. che poi rrcl 2010, o seguito di.fusiutc. rcnivrt .fra:iottutu in 3
sttcittìr che opcruvuto sotlo il Lo trollo e I intliri::o clella Holding Eqriîulia,spct.;ter poi upprodarc
nuor.unrcnta nel 3017, ud ut'urtic'u.sotietù tlenonindtu Equitalia Senizi di Risc)ssione sltu:

il più recente i, errento not'lt.ttitrt. ot'vent il Dlgs n. 193 del 22 oltubre 2016, convertito nallu L. n. 225 del
l" tlitenbre J0ló in muteriu tli 'Disltosi:ioni urgcnli in materia Jiscule e per il .fìrun:iunenl<t di esiganze

inttifferihili hu stahilito lu soppressione di Equitalitt e lo cessazione delle.funzioni proprie di riscossione

nu:iontle u /ur dutu dul 30 giugno 2017. ln tonseguenza di ciò, alfne di garanlire e assi(urot'e I'esarcizio

dclt'unititù di riscossione, ristit.t o tul punto imlispcnsuhile ed urgente procedere all'itrdi vidtruziortc di un

5oggctto conces.\ionn.io del seryi:io. che siu dÒt.llo di poleri e idonea quulifitu per I'espleîunenlo dcllu
sudddtu utfi|itìt. tonte prescritto lter leggc.

(.rnsiderakt chc:
- I. urt. I tlct DIgs n. 193,)0t6. conrctlito in L n.225/2016, conlestualntenle ullo soppressitne di

Equituliu, pretetle la costituiiona di utt ttutn'o ente denominalo "Agenzia delle enlrote -
Riscossione" che :jubentú a tiÍolo utivrsLtlc nei rupporti giuridici allili e passiti. unchc

procc.tsuuli, delle sociatà dal (ìnrpprt Equituliu s(iolte al.fìne di esercilu'e Ie.fùnzioni di risct,ssion,'

nu:iuu e di cui trll' urt. 3. utnnru l. del DL n. 2(1J,2005:

- Il tttrst'o enfc usstlne lu quulilittr di Agutte clellu Ri.tc<tssione con i polcri e sac<tntlo Ie disposi:ioni

tli ctti ul Tilolo l. ('apo II a ul Titolo ll del DPR tt 602t'1973:

- Si rnrtttt di e tc .\trune ttic L:orr ttuttru puhhlicLt ed econontica, sollopo'\lo ul controllo, ull'
inliri::o a ellu tisilunlt tlel .\'lirtistent tlell E< <tttottriu e delle Finme s(culdo i prirrcipi tli
It.(tspuretl:d e puhblicitù e the può unche st,r.tlgcre Ie ttttivitìt di riscossittne dellc entrute lrihul 'ie o

ptttiintoniuli tlelle Anmin i.stnr:ioni Ioculi. utnrc inditicluaÍe dall' lstittrttt nuzionale di stetislictr

,\T.4'.|'):

- .li sensi tlell u.f.2 tlcl Dlgs n. 193 Llet 2U16, u tlettttere dal l'luglio 2017, le Anntinistt'Ltzioni

loculi pret'i5te tlull' urt. l. conttnu 3, posxnto dcliherare di ufJìdare ul nuot'o cnlc dcnontinak)
"Asen:iu delle entrdte- Ri.sc|ssione", !'uttit'itìr tli risc<tssione spontaneu e coullir:u tlelle enÍralc

triùunrie o pott'intoniuli propric c.jernn restundo quanlo preNisto doll' urticolo 17, cunni 3-bis e

3-ter del Dlgs 26.febbrufut 1999. n. 16. tlellc sotietà tla essi porlecipale:

l/isto clta Equituli(r- Sert'izi di Ristttssionc spu utttulnaufc giìt pgcslisce per il Conune di Terni in que ità di

cott<.essir.snirio nu:iont e, I attit.itù tti ristossione coutfit'.t medionfe ruolo dei tribuli e dalle entrQte

Preso dtto c,c, cr ptcz:g PEC ctet 21 ntuggio 2017, det 21.05.2017, prot. ù" 2017-EQI''ISDR-37 I 512

EquituliLt . Scr|i:i tli Riscossiona spu int'itlla uf/ìciLrlc c<tnunicozione (on la quola c<tntutictrvu che Ic

tttitntilistr.uzitni loculi iì.,terc.\.\ute (ul tflidura lu riscrt.ssitne delle entratc triht'ttorie o pu!rinÌotliuli Prolrrie (tl

nlto|o cnte Llenoninuto "Agenzia delle Enîrule- Riscossìone' dovranno udoîlure .tpposilu dclihcru itt

2tg2cu2:4 dttlltr tlttttle ;uccassÌr'umcnte ulltt tlcrlu dL:l 30 giugrut 2017, non sarà piir possibile ricet'ere ttinula

tli nnlo ncntnteno d pdrtc di soggalti Lhe lluult cttle giit.si utvdgono di Equituliu - Sen'i:i di Risutssione

.tprr 1r,'r il t"ri:i't,li ri:tttstit'nL
iliti""u n l( proPosilo itttlispenstthile a inrytrocruslittttbilc tlot:er procedere ull' uffidamento irt ttttt'cstione

del sen,i:kt tli ris<ls.sit;na c\uÍtit'tr tlei tihuti a tlelle enlt'dle palrimoniali contmali .r soggetto idoneo e

qu4lili(.qto pcr I'e.spletcrnrcnto tlcller .urldetxr ttÍtit itir, ttnchc nell' oîtica tlella continuìtù. ". Omissis

La t I o. upprorittl (, e :Jol l oscri t I o
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Il Plesidente della 3^ Clonrmissione consiliare. Cons. Piermatti, comunica che la commissione ha
cspresso irr nrerito un parcre fàvorevole (prot. 9472912017). Omissis

Intervcngono ncll'ordine i seguc.nti Consiglieri:
-lodini. sostiene che. in questa consiliatura, regna la confusione: si è assistito ad un continuo.
inconccpibile, altemarsi di diversi soggerri" deputati aila riscossione dei tributi. Ornissis
-Melasecche. evidenzia che una delle ragioni. dclla drammatica situazione in cui si trova la città.
deriva da crediti per nrilioni di euro, mai riscossi. andati in prescrizione; si deve individuare il
rniglior esatlore possihile. Omissis
-De I-uca. ricorda che l'alîdarrrento della riscossione all'IJSI fu prcsentato con toni trionlali poi.
dopo quattro mesi" si ò dichiarata la liquidazionc dell'tJSI. Fa presenfe che il M5S aveva richiesk.r
I'attivazione di uno sponello pcr attività di inrerrnediazione con il cittadino. omissis
-Bartolini ricorda che nella passata consiliatula si era elaborato un progetto per mettere in relazione
le banche dati locali cou quelle nazionali. tàcente pafe di un bando che a Bologrra è staro ponalo
ar,anti con successo mentre qui. in questo mandalo anìministrativo, non ha avuto seguito. Propone
il rinvio in Commissione consiliare. Ontissis

Il Prcsidente lVfascio. r'iìevato che è stata avanzata una richiesta di rinvio in conrnrissione. invita ad
intervenire in rnerito: un inten ento a lìrvore. uno contro. Omissis

lntervicne il c<nrs. cecconi che si dichiara favorcr.ole al rinvio in commissione. ornissis

Sono usciti dall'aula i Consiglieri Bencivenga. Masiello. Pennoni ed il Sindaco. I presenti solo 23.

ll Presidente. rilevato che non ci sono richieste. per I'intervento contro. mette in votazione la
proposîa di rinvio dell'atto in Commissione e

IL CONSIGLIO COML]NALE

Con voti fal'ors'oli 18 ldiciolto- Banolini Reuato. Braghiroli Patrizia. Brizi Federico. Burgo
Pasqualino, Cìccconi Marco Celeslino. Chiappini Faliero. Crisostomi Cristiano. De Luca 'fhomas.
Lamanna Saverio. Mascio Giuseppe. Melasecche Gerrnini Enrico,Pantella Alessandra. pasculli
Federico. Piccinini Sandro. Pococacio Valentina. Ricci Silvano, Todini Franco. Trenta Angelica).
Contrari 3 (tre- Desantis Stefano. Orsini Valdimiro- Piermatti Sandro). aslenuli 21due- Filipponi
Francesco. Narciso F-abio). su 23 (ventitre) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione eletlronica e dal Presidente

t)Et. IuElìA
- di rinviare la proposta "Alfìdarriento della riscossione coattiva delle entrate comunali. tributarie e
patrimoniali. all'ente nazionale dclla riscossione agenzia delle entrate - riscossione-.'
Entra in aula il Sindaco. I prescnti sono 24
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lL TESTO INI'EGRALE Dtlct.l INT'ITRVENTI E' REGISTRATO su Appostrl stJppoRTI
MAGNITTICI CON-SERVATI PIìESSO IL COMtiNE.

upproNQ l0 e s)l | ( ).rL'ri t l0

IL I icc SEC

Dott.

G I:I ER..1LT


