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COPIA 

Deliberazione n.  57  del Registro in data  27/12/2019 

 

OGGETTO: Rinnovo affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e della 

riscossione spontanea della TARI all'Ente Nazionale della Riscossione "Agenzia 

delle Entrate - Riscossione per l'anno 2020 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  

15.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
 X 

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
 X 

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  8   Assenti:    3 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott.  Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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Sentito il Sindaco svolgere la relazione sull’argomento. 

Sentito il Vice – Sindaco Bruschi Rachele affermare che con questo atto non viene pregiudicato il 

diritto di procedere in forma diretta, qualora fosse necessario. 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2018, con la quale veniva 
affidato il servizio della riscossione coattiva delle entrate tributarie e della riscossione 
spontanea della TARI all'Ente Nazionale della Riscossione “Agenzia delle Entrate - 
Riscossione” per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019; 

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte 
patrimoniali IMU-TASI, la tassa sui rifiuti TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche 
TOSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità ICP, a quelle patrimoniali di diritto pubblico, se 
non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere 
oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il 
gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi 
non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente 
dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini; 

Ritenuto necessario, quindi, per le motivazioni sopra esposte, ed in generale di quanto 
disposto dal Capo I del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, provvedere al rinnovo del servizio in 
oggetto dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e l’attività di riscossione 
spontanea della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Castiglion Fibocchi; 

Dato atto che 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° gennaio 2020 da parte dei singoli Uffici 
comunali preposti, che all'uopo prevedranno ed impegneranno la relativa spesa. 

Visto il D.L. 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 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti 
locali di deliberare l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale “delle 
attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate 
tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° 
luglio 2018; 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visto il parere del Funzionario Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, espresso in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. n. 
267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  

Unanimità 

 
DELIBERA 
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- di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 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, al soggetto preposto alla riscossione 
nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato 
Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie comunali e l’attività di 
riscossione spontanea della tassa sui rifiuti (TARI);  

- di dare atto che 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° gennaio 2020, 
dall’ufficio tributi che provvederà a quantificare ed impegnare la relativa spesa 
finanziaria; 

 

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente esito: 
Unanimità 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del l’art 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire una celere approvazione degli atti conseguenti. 
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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, 19/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  19/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
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   16/01/2020  al 31/01/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 16/01/2020  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 16/01/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


