COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 60
del 04/06/2021

Oggetto: Affidamento riscossione spontanea TARI mediante ruolo con procedura gestione
integrata avvisi (GIA). Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 08:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall’art. 35 del D.L. 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”;
 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 ed in particolare all’ente pubblico economico, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate,
denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”;

l’art. 14 del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall’art.1 della legge 30/07/2010
n. 122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, “….a)
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”,
nell’ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l’applicazione delle proprie
entrate tributarie e patrimoniali;

l’art. 42 del D. Lgs. 7/8/2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia
dell’organizzazione, della concessione e dell’affidamento dei pubblici servizi nonché dell’istituzione
e dell’ordinamento dei tributi;

gli artt. 52 e seguenti del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 rimettono alla potestà regolamentare la
decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate e di gestione delle funzioni e delle
attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
 in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 può
servirsi di Agenzia delle entrate-Riscossione per riscuotere volontariamente e coattivamente il ruolo
di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione di apposita deliberazione;
Considerato che:
 il Comune può portare a riscossione spontanea e 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;
 la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente in base al tipo di
entrata e di struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie
per effettuare la riscossione e per vigilare sull’operato degli incaricati esterni alla riscossione;
Vista la deliberazione C.C. n. 18 del 19.07.2017 con la quale l’Ente affidava, 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 tributarie e patrimoniali tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973;
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 26.05.2021 avente ad oggetto “Affidamento della riscossione
spontanea del tributo TARI mediante ruolo con procedura Gestione Integrata Avvisi (GIA) ad Agenzia delle
Entrate – Riscossione-” con la quale l’ente intende affidare a partire dall’anno 2021 e per un triennio ad
Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 193/2016, l’attività di riscossione
spontanea della TARI di cui al DPR n. 602/1973;
Visto lo schema di convenzione predisposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione per la gestione
dell’attività di riscossione spontanea, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da
stipularsi con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
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Ritenuto, per consentire di completare il procedimento di affidamento di dove approvare lo schema di
convenzione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale Tributi, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000,
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito, in ordine all’approvazione del suddetto schema di
convenzione;
Con voti unanimi favorevolmente espressi,
DELIBERA
Di approvare lo schema di “Convenzione per la gestione delle entrate”, con l’Agenzia delle Entrate –
Riscossione, sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n.14, codice fiscale/partita IVA n. 13756881002,
composto da n. 25 articoli e quattro allegati per complessive 39 pagine;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario alla sottoscrizione della Convenzione
con validità triennale, allegata alla presente deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, DLgs.n.267/2000, stante l’urgenza dell’invio del ruolo TARI 2021.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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