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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

    L’impiegato responsabile 

   _____________________ 

Comune di  Alcamo 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 

N° 110 del Reg. 

Data 18.09.2017 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 

DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA 

RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE – 

RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA SPA 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Missione_________    Programma ______ 

Titolo ___________    

NOTE 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di settembre  alle ore 19,30 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

Pres. Ass.  Pres. Ass. 

1 FERRO VITTORIO  -  SI 13 FERRARA ANNA LISA SI  - 

2 SCIBILIA NOEMI  -  SI 14 PUMA ROSA ALBA SI  - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI  - 15 CRACCHIOLO FILIPPO  -  SI 

4 MELODIA GIOVANNA SI  - 16 SUCAMELI GIACOMO SI  - 

5 BARONE LAURA SI  - 17 DARA FRANCESCO SI  - 

6 VIOLA FRANCESCO SI  - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI  - 

7 LOMBARDO VITO SI  - 19 NORFO VINCENZA RITA SI  - 

8 ASTA ANTONINO SI  - 20 MESSANA SAVERIO SI  - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI  - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI  - 

10 SALATO FILIPPO SI  - 22 CAMARDA CATERINA SI  - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI  - 23 RUISI MAURO SI  - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI  - 24 PITO’ GIACINTO SI  - 

TOTALE PRESENTI N.21 TOTALE ASSENTI N. 03 



in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Pitò Giacinto  

2) Ferrara Annalisa   

3) Lombardo Vito 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 21 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 7  dell’o.d.g., oggetto di prelievo relativo a: 

“AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - 

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE 

SICILIA SPA” e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera 
 

Il responsabile di procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente ad 

oggetto: “AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA 

RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE RISCOSSIONE E A 

RISCOSSIONE SICILIA SPA” attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale 

di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del 

DPR 62/2013. 

 

Considerato che il recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con 

modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in 

materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, all’articolo 1 ha stabilito, a 

partire dal prossimo 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia che 

svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale 

data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale 

all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica 

economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far 

data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività; 

 

Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 

193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in 

materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017: 

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione 

con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II ) sono 

sciolte; 



2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui 

all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con 

modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia 

delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato 

Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei 

suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, 

patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al 

monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi 

di trasparenza e di pubblicità;  
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea 

e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle 

Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso; 

 

Tenuto conto della nota pec  prot. n. 346776 del 31/05/2017 (acquisita agli atti 12/06/2017) 

di Riscossione Sicilia spa sono stati richiamati: 

-  l’articolo 2 della L.R. 19/2005 (di recepimento nel territorio regionale della 

riforma nazionale della riscossione e in particolare delle disposizioni di cui 

all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 

dicembre 2005, n. 248); 

- Il comma 16 dell’art. 1 del D.L. 22 ottobre , n. 193, convertito in Legge n. 225  

del 1° dicembre 2016 che di seguito si riporta “i riferimenti contenuti in norme 

vigenti ….. agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 30 

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 

2005, n. 148, si intendono riferiti, in quanto compatibili”, all’Ente pubblico 

economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”; 

 

Tenuto altresì conto che, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali di cui 

all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare le attività di riscossione, spontanea e 

coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie a Riscossione Sicilia spa, quale 

soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative 

riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e 

dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074; 

 

Considerato che sia Riscossione Sicilia spa che il nuovo Ente hanno carattere interamente 

pubblico e hanno, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione 

del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in 

ampio senso “investigative”, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo 

infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia 

dell'Entrate sia di altri Enti, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della 

previdenza sociale; 

 

Considerato altresì che sia Riscossione Sicilia spa che il nuovo Ente devono conformarsi nel 

rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con 

particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e 

buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione 

degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo; 



 

Ritenuto che tali soggetti hanno tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio 

l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti 

specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge 

espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento 

delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità; 

 

Dato atto che tutte le entrate del Comune  da quelle tributarie come le imposte patrimoniali 

ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, alle entrate patrimoniali di diritto 

pubblico come  il canone per l’occupazione del suolo ed aree pubbliche COSAP, se non 

riscosse nei termini ordinari previsti dalle 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, quindi, per le motivazioni qui espresse, e con riferimento alle norme prima 

richiamate  di affidare dal 1° luglio 2017 a Riscossione Sicilia spa (per i debitori aventi 

domicilio fiscale nelle province della regione siciliana) e al nuovo soggetto, denominato 

Agenzia delle Entrate – Riscossione , per la restante parte del territorio nazionale, l'attività 

di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Alcamo, dando 

atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto 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° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che 

all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa; 
 
Visto il Decreto Legge 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 della riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate 

tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 

2017; 
 
Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni; 

 

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

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i. 

 

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



 di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 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: 

o  al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in 

generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-

Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, 

tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 relative a tutto il 

territorio nazionale con eccezione del territorio della regione siciliana; 

o A Riscossione Sicilia spa la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, 

tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 relative a contribuenti 

aventi domicilio fiscale nelle province della regione siciliana; 

 

 di dare atto che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non 

comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto 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° luglio 2017, dai singoli uffici comunali 

preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa 

finanziaria. 

 

           Il Proponente 

       Responsabile di Procedimento 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DELLA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA 

DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA SPA”. 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il parere reso dalla seconda commissione consiliare …………………. 

Visto il verbale del collegio dei revisori …………………… 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare la proposta riguardante “AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, 

ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE – 

RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA SPA” 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 



DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Il Dirigente Dr. Maniscalchi illustra la proposta di deliberazione precisando che scaturisce da 

obblighi di legge.   

 

Sull’argomento intervengono l’Ass.re Scurto, ed i Cons.ri: Messana, e Ruisi i cui interventi 

saranno riportati nel processo verbale di seduta. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Dara       Presenti n. 20 

 

Chiusa la discussione generale il Presidente sottopone a votazione la proposta di 

deliberazione e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 1 (Sucameli) 

Voti Astenuti  n. 4 (Allegro, Norfo, Messana e Calandrino,) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori. 

 

La superiore proposta di delibera è approvata  

 

Il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività del provvedimento testè 

approvato   e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 20 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 1 (Sucameli) 

Voti astenuti n. 4 (Allegro, Norfo, Messana e Calandrino,) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori. 

 

L’immediata esecutività è approvata  

 

***** 

 

A seguire il Presidente annuncia che è posto in trattazione il punto n. 3 dell’ordine del giorno.  

Il Segretario Generale rileva che i quattro punti a seguire dell’ordine del giorno sono 

improcedibili per violazione dell’art. 1, comma 468 L. 232/2016, in quanto la Ragioneria non 

ha allegato il prospetto di verifica del pareggio di bilancio necessario quando si varia il 

bilancio applicando l’avanzo, come da lui peraltro rilevato nella relazione del 21 luglio u.s. 

che è stata inviata sia alla Ragioneria sia ai Revisori dei Conti.  

 

Alle ore 20,30 escono dall’aula i Cons.ri: Norfo e Allegro    Presenti n. 18 

 

Sulla questione preliminare sollevata dal Segretario intervengono i seguenti Consiglieri e 

funzionari Comunale: Presidente, Messana, Sucameli, Segretario Generale, Melodia, 

Lombardo, Ruisi, Pitò e Barone i cui interventi saranno riportarti nel processo verbale di 

seduta.  



 

Entrano in aula i Cons.ri: Allegro e Ferro      Presenti n.20 

     

Il Cons.re Ruisi dichiara che il gruppo ABC rinuncia al gettone di presenza di questa seduta 

in quanto ritiene che la stessa non sia stata produttiva. 

Il Cons.re Barone riferisce che anche gruppo Movimento 5 Stelle  rinuncia al gettone di 

presenza per una questione di rispetto dei cittadini. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Sucameli, Cuscinà, Asta, Calamia e Pitò  Presenti n. 15 

 

A questo punto il Presidente preso atto di questo fatto rilevato dal Segretario, dichiara i punti 

3 - 4 -5 e 6 dell’ordine del giorno improcedibili per difetto di istruttoria. 

 

Non essendoci altri punti da trattare all’ordine del giorno, alle ore 21,03 scioglie la seduta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “AFFIDAMENTO 

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA 

DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA SPA” 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

  

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 5- Entrate Tributarie Patrimoniali 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 14.06.2017        Il Dirigente della Direzione V^ 

         F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì_____________     Il Dirigente di Direzione VI^  

               F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE  

F.to Dr. Mancuso Baldassare 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                      IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Calamia Maria Piera             F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

============================================================= 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

============================================================= 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno                          

20.09.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line        Il Segretario Generale 

                                                    F.to Dr. Vito Antonio Bonanno    

 

Alcamo li 20.09.2017 

================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.09.2017 

  

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

Dal Municipio 18.09.2017     

.        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                    F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

 

Alcamo, lì 20.09.2017.2017     Istruttore Amministrativo  

           F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl.3608 


