PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 26 del 01/08/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
PROVINCIALI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

L’anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 13:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta
pubblica in 1.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Deliberazione n. 26 del 01/08/2017

Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola alla
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Borrini che lo illustra.
Ha quindi luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo all’ intervento
precedente, è riportato nel verbale della seduta integralmente registrato su apposito
supporto magnetico conservato agli atti su file audio, nel corso del quale interviene il
Consigliere Gragnoli (Centro Destra per la Provincia di Livorno) annuncia voto di
astensione sul provvedimento.
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, neppure per
dichiarazione di voto,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
Visto l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
1. 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 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”;
- 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”;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate la Provincia a decorrere dal 1° luglio
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;
Considerato che:
- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e
farraginoso, tant’è che:
o 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 2 vigente e coordinandola in un testo unico di
riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di
pagamento prevista dal R.D. 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;
o il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-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 o
patrimoniali dei Comuni e delle Province 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 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e
l’istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.
Considerato inoltre che:

la Provincia 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 Rd nl 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 dalla Provincia 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 a
secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il
personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare
sull’operato degli incaricati esterni alla riscossione.
Ritenuto per quanto esposto necessario che la Provincia abbia la possibilità di utilizzare
tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;
Visti:
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il regolamento generale delle entrate;
- il regolamento Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA);
- il regolamento istitutivo dell’imposta provinciale sulle formalita’ di trascrizione, iscrizione
ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. ex art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (IPT);
- il regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spaxi ed
aree pubbliche (COSAP);
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/07/2017
dalla 1° Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Dato atto che della presente proposta è stata data informazione ed illustrazione nella
Conferenza dei Capigruppo del 18.7.2017;
Visti i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
degli Enti Locali;
Constatato l’esito della votazione esperita in forma palese per alzata di mano, che riporta il
seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli alla proposta: n. 9
Voti contrari alla proposta: n. 0
Consiglieri astenuti: n. 1 (Gragnoli)
DELIBERA
1.
di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 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, sia tributarie che
patrimoniali.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

