COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Commissario Straordinario

COPIA

Deliberazione n. 41 del Registro in data 20/05/2014

OGGETTO:

Proroga dell'affidamento del servizio di riscossione ad Equitalia S.p.a

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti, del mese di maggio, alle ore10.30, nella
sede

Comunale,

il Commissario

Straordinario Dott.

Lorenzo Abbamondi,

con

l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri del consiglio comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del
15 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il quale è stato
decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il
commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta ed al Sindaco;
Richiamati:
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 che al comma 1 definisce l’ambito
di operatività della potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate proprie, anche
tributarie, e al comma 5 individua le possibili modalità di accertamento, liquidazione e
riscossione dei tributi mediante affidamento a terzi;
- il decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 recante la disciplina del servizio riscossione tributi;
- il decreto legge 30.09.2005 n.203 che ha soppresso il previgente sistema esattoriale basato
sull’affidamento in concessione della riscossione, eliminando sostanzialmente la figura del
concessionario privato, per sostituire ad essa quella dell’agente della riscossione, le cui funzioni
sono state affidate ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico, Riscossione Spa, oggi
denominata Equitalia Spa, unico soggetto che può svolgere attività di riscossione a mezzo ruolo;
Ricordato che:
- l’articolo 3 comma 25 del D.L. 203/2005 concedeva agli enti locali la possibilità di prorogare
fino al 31.12.2010 le convenzioni in essere con i concessionari, prevedendo per tale data il
termine di scadenza dell’attività di Riscossione Spa, oggi Equitalia Spa, nell’ambito della fiscalità
locale;
- il termine di operatività di Equitalia a favore degli enti locali è stato in seguito oggetto di
ripetute proroghe. Da ultimo, l’articolo 53 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 e l’articolo 1
comma 610 della legge 27 dicembre 2013, apportando modifiche all’articolo 10 comma 2 ter del
D.L. 35/2013, hanno ulteriormente differito, dapprima al 31.12.2013, successivamente al
31.12.2014, l’attività di Equitalia in ambito locale;
Atteso che, successivamente a tale data, gli enti locali dovranno provvedere direttamente alla
riscossione spontanea, mentre , per la riscossione coattiva, potranno avvalersi, in alternativa all’
ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 639/1910, anche di forme di affidamento del
servizio mediante procedure di evidenza pubblica, così come previsto dall’art.52 del D.Lgs.
446/97;
Richiamate le disposizioni istitutive della nuova Tassa sui Rifiuti TARI di cui all’ articolo 1
commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n.147;
Visto in particolare il comma 691 che consente ai Comuni di “ affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”
Ricordato che:

- il Comune di Castiglion Fibocchi si è avvalso fino all’esercizio 2013 del servizio di riscossione
di Equitalia Spa;
- la disciplina del rapporto obbligatorio tra le parti è stata da ultimo oggetto di integrazione con
l’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 08.02.2012 avente ad oggetto
la proroga temporale del servizio e l’approvazione di addenda alla convenzione in essere;
Vista la nota Equitalia acquisita al protocollo comunale in data 14 maggio 2014 al numero 3153,
con la quale viene comunicata la disponibilità a proseguire il servizio di riscossione TARI fino
31.12.2014, con le previgenti modalità e alle medesime condizioni;
Atteso che da anni il comparto delle autonomie territoriali attende una riforma organica che
produca quale risultato il delinearsi di un sistema di riscossione locale lineare e modellato sulle
esigenze e le peculiarità dei tributi locali, spesso caratterizzati da valori di modesta entità, e
incardinati in strutture normative proprie, di tipo regolamentare, che ne determinano le
particolarità distintive rispetto al sistema dei tributi erariali, la cui fonte normativa è rappresentata
esclusivamente dall’ordinamento giuridico statale;
Constatato che il Comune di Castiglion Fibocchi condivide con la maggior parte degli enti
locali, soprattutto quelli di ridotte dimensioni, le problematiche legate all’insufficienza degli
organici, che dovranno farsi carico degli ulteriori gravosi oneri di gestione diretta di tutte le
procedure di riscossione, anche coattiva, pur non disponendo degli stessi strumenti della società
di riscossione, con il rischio di non poter garantire i medesimi livelli di efficacia in termini di
tasso percentuale dei pagamenti ottenuti;
Ritenuto che la disponibilità alla temporanea prosecuzione del servizio dimostrata da Equitalia
rappresenti dunque un’importante opportunità per gli enti locali, in attesa di un’auspicabile
riforma dell’assetto normativo che permetta di realizzare un nuovo sistema di riscossione
comunale, modellato sulle peculiarità locali, a garanzia della imprescindibile esigenza di massima
efficacia di metodi e strumenti di riscossione;
Ritenuto dunque prolungare l’affidamento del servizio in considerazione dell’esigenza di
accelerare i tempi per: 1) il reperimento delle risorse finanziarie; 2) l’acquisizione delle
informazioni relative ai pagamenti; 3) il potenziamento del sistema conoscitivo e la rapida
fruibilità delle banche dati relative al riversamento delle somme riscosse e alle situazioni di
insolvenza;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei servizi finanziari;

DELIBERA
1. di stabilire la proroga fino al termine dell’esercizio 2014 della convenzione di affidamento
esterno della riscossione, come da ultimo integrata con deliberazione della Giunta
Comunale n.9 del 08.02.2012;
2. di accogliere pertanto la proposta di Equitalia protocollo comunale n.3153/2014, in
coerenza con il disposto legislativo di cui all’art.10 comma 2 ter del D.L. 35/2013, come
recentemente riformulato attraverso le modifiche apportate dapprima dall’art.53 c.1 del
D.L. 69/2013 ed infine dall’art.1 c.610 della L.147/2013;

3. di dare atto che il servizio continuerà ad essere espletato con le modalità e alle condizioni
previgenti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 d.lgs. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza.

Deliberazione del Commissario n. 41 del 20/05/2014
OGGETTO:

Proroga dell'affidamento del servizio di riscossione ad Equitalia S.p.a

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 20/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 20/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto DOTT. LORENZO ABBAMONDI

Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ilaria Naldini
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal
23/05/2014 al 07/06/2014
Castiglion Fibocchi, 23/05/2014
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 23/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

