
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 26 

 
in data: 25.07.2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  AL  NUOVO  SOGGETTO  PREPOSTO ALLA 

RISCOSSIONE NAZIONALE    'AGENZIA    DELLE   ENTRATE   -   
RISCOSSIONE' DELL'ATTIVITA'   DI   RISCOSSIONE  COATTIVA  
DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI DEL COMUNE DI 
ZIANO PIACENTINO, CON  CONTESTUALE  MODIFICA  DEL  
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.       

 
             L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di luglio alle ore 
21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Assente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Assente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
 
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 
 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
�

 Premesso che:  
- l’art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall’art. 35 del Dl n. 50 del 2017, 
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 entrate 
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo 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”.  

- dal 1° luglio 2017, l’art. 1 del Dl n. 193 del 2016 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’en te pubblico economico, ente 
strumentale dell’Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.  

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 
potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa 
adozione della delibera;  

- l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 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 
farraginoso, tant’è che:  
- l’art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino 
della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell’autonomia 
locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di 
riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di 
riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di 
pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, 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;  
- il Dl n. 70 del 2011, 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, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o 
patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di 
più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data 
del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l’istituzione del 
nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.  
 
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 Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al 
R.d. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di 
riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata 
direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all’albo di cui 
all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;  
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- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a 
secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e 
le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull’operato degli 
incaricati esterni alla riscossione.  
 
Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare 
tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa. 
 

Richiamata la comunicazione di Equitalia Servizi di riscossione Spa del 24/05/2017 
pervenuta in data 30/05/2017 n. protocollo inerente il passaggio previsto all’articolo 2 del 
D.L. 193/2016;   

Ritenuto, in base alle ragioni sopra esposte, di affidare con decorrenza dal 1° luglio 2017 
al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato “Agenzia delle Entrate-
Riscossione”, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma (codice 
fiscale/partita iva: 13756881002), l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali del Comune di Ziano Piacentino; 

Dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcuna 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 prevedranno ed impegneranno la relativa spesa; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 
Visto il proprio Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 25/09/2007 e in particolare il 4° comma dell’art. 15 che 
recita ”La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la  
procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, se affidata agli agenti della riscossione  di 
cui all’art. 53 del D. LGS. n. 446/1997, ovvero con quella indicata dal R.D.  14/4/1910, n. 
639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti” in materia di riscossione coattiva e 
ritenuto di modificarlo opportunamente per renderlo conforme al nuovo impianto 
normativo; 

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e attesa la propria competenza in materia anche 
in ragione della natura regolamentare del presente atto; 

 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 8 
votanti n. 8 
favorevoli n. 6 
contrari n. 0 
astenuti n. 2 (Pozzi e Ponzini) 

 

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” cosi 
come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 e modificato da ultimo dal D.L. 
50/2017, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato “Agenzia delle 
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Entrate-Riscossione”, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
(codice fiscale/partita iva: 13756881002) l'attività di riscossione coattiva, tramite ruolo di 
cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali a 
decorrere dal 1° luglio 2017. 
 
- Di sostituire il 4° comma dell’art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate in vigore 
con il seguente: 
“Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere 
effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all’art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 
446/1997. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell’ente 
avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata al soggetto 
preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L.  n. 193/2016, 
convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 
639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. In particolare è affidata al 
soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L.  n. 
193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016 la riscossione coattiva delle 
entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Ziano Piacentino”; 
 
- Di dare atto che il presente 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; 
 
- Di dichiarare sul frontespizio dei ruoli, all’atto dell’affidamento del carico in riscossione, 
sia spontanea che coattiva: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la 
delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) 
che la  tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  26    del   25.07.2017 
 
 
 

 OGGETTO: Affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale 
“Agenzia delle Entrate-Riscossione” dell'attività di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e patrimoniali del Comune di Ziano Piacentino con contestuale modifica 
del Regolamento generale delle entrate. 
 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
 
Ziano Piacentino, lì 01.06.2017. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 26 del 25.07.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                               

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


