
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  28   Del  29-09-2017 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 
21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali 
all'Agenzia delle entrate-Riscossione. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 29-09-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle 
entrate-Riscossione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

� l'art 2 del D.L. 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'art.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, fermo restando quanto previsto dall'art 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 D.L. 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, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione"; 

� in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1 luglio 

2017 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; 

� la Giunta Comunale, con provvedimento n. 54 del 02/12/2014, esecutivo, aveva 

deliberato l’affidamento dell’incarico della gestione del  servizio di riscossione coattiva 

delle entrate comunali alla Società Equitalia S.P.A. 

Considerato che: 
Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e 
farraginoso, infatti: 

� 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 RD 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 g) 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 

e/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 gennaio 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e 

l'istituzione di un 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 523 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 del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il 

personale e la professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare 

sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto,  necessario che il comune di Erve abbia la possibilità 
di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa; 
 
Dato atto che  il comune di Erve, con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 
52 del 02/12/2014,  aveva affidato ad Equitalia la riscossione coattiva delle entrate 
comunali  tributarie e patrimoniali, comprese le sanzioni amministrative derivanti da 
violazione al Codice della Strada, mantenendo in proprio la gestione ordinaria delle entrate 
tributarie: I.U.C., imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, TOSAP; 
 
Dato altresì atto che per le entrate patrimoniali la riscossione avviene come segue: 
ordinaria: in proprio; 
coattiva: tramite Equitalia S.P.A.  
 

Visti 
L'art 52 del D.lgs  n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in  generale; 
il regolamento generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
9 del 01/03/2013; 
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione consiliare n. 22 del 29/07/2014; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art 49 del TUEL; 
 
Con votazione favorevole unanime: 

DELIBERA 
 

1) Di affidare, a decorrere dal  1 luglio 2017, ai sensi dell'art 2 del DL n. 193 del 22 ottobre 
2016 all'Agenzia delle Entrate -Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite 
ruolo  di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, 
comprese le sanzioni amministrative derivanti da violazione al Codice della Strada; 

2) Di mantenere nella attuale gestione in proprio la riscossione ordinaria delle entrate 
tributarie relative a: I.U.C., imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, 
TOSAP; 

3) Di mantenere nell’attuale in proprio la riscossione ordinaria delle entrate patrimoniali e 
delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada. 
 

Con successiva e separata votazione favorevole unanime : 
 

4) di approvare,  l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

11-10-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 26-10-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 11-10-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2017 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 29-09-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


