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COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

ORTGTNALE X COP|A tr

N" Nc conrlrvÀ nl.l.l.u
ICILIA S.P.A.".

_Dat

l.'auno ducmiladiciassette, giorno quindici dcl mcsc di scttembrc, allc ore 18.30, nclla solirl sal;l

cìcllc adunanzc cr.rnsilian dcl Conrur.rc, alla pnma conr.ocazionc in scssionc ordinaria, chc ò stata

partccipata ai signori cr.'nsiglicri î norma di lcggc, risttltanr, all'appcllo nominalc:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRÍZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

,\SS]ì(ìNA'I'I N'12
IN (-r\lllCi\ N"12

, \ sscn tì: ( ì ittrtiz.z<t lìlconora, ( ì regorio I lrikà, C()s tanzo Cìiovannt.

Prcsicdc il Sig. N{ilici Nut'rzto, nclla qualitrt di l)rcstdcnte dcl (.or-rsiglio.

I)artccipa il Scgrctario (-otnunalc, l)ott. (ìiuscppc lìicca, anchc

vcrìralizzanrc.

PIZZO Basilio

CATANIA Antonino

X MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA MariaGrazra

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

Plì.liStrN l'l
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IL PRESIDENTE
l)à lcttura dclla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

\t lS'l'A la proposta avcnte ad oggetto: "Affidamento riscossione coattiva delle

entrate comunali a Riscossione Sicilia s.p.a."

\11S1'O il parere favorcvole di regolarità tecnìca cspresso dal tcsponsabilc clcll"\rca
I rc<rncrmico F ina.nziaria;

\'ìsto il parere favorevole di rcgolarità contabilc espresso dal rcsponsabilc clell'r\rca

I ic<rn t-rmi ccr 11 inltnziaÀ't;

Con voti favorevoli unanimr

Dì]LIBERA

l)i approvarc l'allcgata proposm aventc ad oggetto: "Affidamento riscossione

coattiva delle entrate comunali a Riscossione Sicilia s.p.a.".



Comune di Monta gr.areale
9E060 Città Metropolitana di Messina

Area Servizio Economico-Finanziario
Servizio Tri buti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO
FORMULAZIONE

O G G E T T O: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
A "RISCOSSiONE SICILIA S,P.A."

PRE\,{ESSO CHE l'art. 2 del Dl n. 193 del2076, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del20-17, 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 enhate tributarie o pahimoniali proprie e, ferrno 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";
CHE dal 1' luglio 2077,I'att.1 del D.L. n. 193/ 20'16 prevede 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";
CHE in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Cornune a decorrere dal 1'luglio potrà usare per
riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602/7973 solo previa adozione della delibera;
CHE l'art. 52 del D.lgs. n.446/7997 e s.m.i. rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di
riscossione delle proprie entrate.

CONSIDERATO CHE il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e
farragirtoso, tant'è che l'art.l0 della legge n. 23 del2074, cosiddetta delega fiscile, avevi previsto, il riordino
della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di
assiculare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercjzio dei poteri dì riscossione, rivedendo la normariva vigente
e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, athaverso la revisione clella disciplina
dell'ingìunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione
dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
CHE il D.L n.70i20-1L, art. 7, comma 2, lett. gg-ter). aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1'gennaio
2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, sponranea e
coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle societa da essi partecipate; termine che è stato
oggeito di più Proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 20'16 è sfata fissata la data ctel 30
giugno 2017, in coincidenza con Ia soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle
entrate - Riscossione.

RILEVATO CHE il servizio regionale di riscossione è stato istituito, nei limiti cti legittimità stabiliti nello statuto
e nelle norme di attuazione dello stesso, con la legge regionale n. 35 del 5 settembie 1990, la quale ha recepito i
propositi dichiarati nelle precedenti norme regionali di non discostarsi dal resto del territorio nazionale
nell'organizzazione di un anakrgo servizio, svoigendo le sue funzi<ini contemporaneamente per conto della
Regione e dello Stato.
CFIE l'art 2 (ccmmi dalt'1 al i0) delta L r. 22 dicembre 2005 n. 19 - pubblicata il giorno successivo nella GURS n.
56 - viene recepito in Sicilia l'art.3 del d.-creto ìegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella
legge 2 dicernbre 2005, n. 248, contenente la lifornia statale del servizio di riscossione dei tributi a mezzo ruolo.
CHE iI considerazione delle novità introdotte a livello nazionale dal decreto legge n. 203 del 2005, la riforma
prevista dall'art 2 della l.r. n.19 /2005 si propone di assicurare 7'armonizzazione dei sistemi di riscossione
(nazionale e regionale) effettuando l'adeguamento dell'ordinamento giuridico siciliano.
CHE nell'inhodurre la riforma della riscossione in Sicilia, il legisiatore regionale ha rispettato, nelle linee
generali, l'impianto dell'art. 3 del D.L. n. 203 del 2005, prevedencto la costituzione di una parallela societa
pubblica per azioni, alla quate si applicano gli stessi obbUthi e diritti previsti per la società .o.iitutru in ambito
nazionale, oggi denonrinata Agenzia delle entrate - Riscosstone.
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Comune di Montagnareale
9E060 Città Mehopolitana di Messina

Area Seryizio Economico-Finanziario
Servizio Tri buti

PRESO ATTO che Riscossione Sicilia, soggetto della riscossione che opera ir Sicilia, in forza dell'art. 2 della L.r.
n. -19 

/ 2005, ha inviato una lettera ai comuni sicilianí evidenziando [a citata normativa regionale, che nel
recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione, ha previsto la sostanziale applicabilità anche in Sicilia
del sistema nazionale di riscossione;

CHE pur non trattandosi di un vero e proprio recepimento dinarnico della disciplina nazionale, il legislatore
regionale ha disposto I'attuazione in Sicilia di norme arrnoniche con quelle nazionali.

RIT'ENUTO che, da tale recepimento sostanzialmente in evoluzione armonica con la normativa nazionale,
seppure attuabile solo compatibilmente con quanto previsto dallo statuto speciale, ne discende la possibilità per
i comuni siciliani di deliberare l'affidamento a Riscossione Sicilia delle attività di riscossione. sDonranea e

coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

CONSIDERATO, inoltre, 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 D.P.R. n.
602/ 1973, \a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639i79-t0, ma anche tramite
gli ordinari rnezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiurzione di pagamento la riscossione può
essere effettuaLa direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53
del D.Lgs. n. M6 /1997;

CHE la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata
e della struttura orgarúzzatìva, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la
riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricafi esterni alla riscossione;

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilita di utilizzare tutti gli strumenti (li
riscossione coattiva previsti dalla normafiva;

VISTI:
- I'art. 52 del D.lgs . n. 446 del'1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il regolamento generale delle enhate;
- ro.A.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si confermano,
1. di affidare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dellart. 2 del decreto

legge n. 193 del 22 ottobre 2016, a Riscossione Sicilia S.p.A. (Agenzia delle Entrate Riscossione per i
contribuenti residenti fuori Sicilia) l'attività di riscossione coattiva tramite "ruolo" di cui al D.P.R. n.
602/'1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

2. di dare atto che con il presente provvedimento questo Ente non s'impegna ad affidare in via esclusiva a
Riscossione Sicilia S.p.A. (Agenzia delle Entrate Riscossione per i contribuenti residenti fuori Sicilia) I'attività
di riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, rimanendo possibile,
pertanto, conformemente alle disposizioni del vigente regolamenbo generale delle entrate dell'Ente,
utilizzare alternativamente l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/"1910.

Vid Vitlorio î,twt telc s,'c - C t : 8601n270834 - P. IvA : 00751420837
30941 315252 - a 0941 315235 e't dil: lrib lt@rcmtorcdimatrtaÍ tlreflle.it



COMUNE DI MONTAGNAREALE,

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPF.ESSI AI S-]NSI DELL'ART, 5]
DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.

48l1e9t:

55. COMMA
5. DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'AI{T. I, COMMA I. LETT. i DELI,A L,R.
n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € imputato nel seguente

ll Responsabile dell'Area Servizio Econonrico-Finanziario
Ras. Nunzio Pontillo

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Affidamento della riscossione coattiva delle €ntrate comunali a "Riscossione SiciliaSPA".=



La presente deliberazione è stata pubottcala all AIoo 
-rr 

e

per 15 siorni consecutivr, o"r î I sET.2017 "r

dalf'art.11, comma 1, della L R n 4411991

IL SEG
Dott.

UNALE
Ricca

PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per rlmanervl

come Prescritto

.oeriodo sopra indicato senza opposlzlonl'

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

coNSlGLlO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportaÎa:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

15 oiorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n' 4411991' dal

ig srr.zoil al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

! oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazìone (art 12' comma l ' L R n 441199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991),


