
ORIGINALE

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri del Consiglio Comunale
 

NUMERO 8 DEL 09-02-2022

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI

 L’anno duemilaventidue, addì nove del mese di febbraio alle ore 11,30, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della
redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 
Richiamato
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunal
e – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA –
Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.s
sa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
 
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”.
-        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’ente pubblico
economico, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle
entrate-Riscossione”.
-        l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la
decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;
- alla luce del riformato quadro normativo gli enti locali possono affidare la riscossione
coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi delle citate norme del decreto-
legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione dei tributi in
quanto attività estranee alla missione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione;
- che l’attività di riscossione degli Enti Locali è stata riformata con la Legge di
Bilancio per il 2020;
 
Considerato che:
-        il ricorso all’affidamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni rappresenta
l’unica soluzione da potersi adottare nell’immediato per rimediare all’annoso ritardo
nell’affidamento della riscossione coattiva a soggetti terzi;
-        il ricorso all’affidamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni richiede il
regolare svolgimento di attività di accertamento e liquidazione da parte dei vari settori
dell’Ente, sia in relazione alle entrate tributarie che a quelle patrimoniali, resa più
agevole dall’adozione dell’istituto dell’accertamento esecutivo come da approvando
regolamento della riscossione;
- con Sentenza n. 04135/2020, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha concluso
che rientra nella discrezionalità dell’Ente Locale e alla sua autonomia gestionale
l’affidamento diretto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’attività di riscossione
coattiva;



 
Visti:
-        l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in
generale;
-         il regolamento di contabilità dell’Ente;
-         il regolamento disciplinate la riscossione coattiva in corso di approvazione;

-   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, in particolare l’art. 42 sulle competenze del Consiglio Comunale;

-         il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
 
Preso atto

-di quanto riferito dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- dello stato critico della riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e
patrimoniale;

 
Acquisiti

� il parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs. n.267/2000
espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la
regolarità tecnica;
� il parere favorevole del collegio dei revisori giusto verbale prot. n. 1693 del
09.02.2022;

 
DELIBERA

 
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui
integralmente riportati, di affidare, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 193 del 22
ottobre 2016, all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, l’attività di riscossione coattiva
delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
all’unanimità, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONI
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 05-02-2022   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  LIVIO CIPOLLETTA



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONI
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 05-02-2022   
  Il Responsabile del Settore Finanziario
  LIVIO CIPOLLETTA

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso


