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COMUIVEdi CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE
DELIBERAZIONEDEL CONSIGLTO
COMA]VALE
N"0g/20t3det Reg.
Data27/02/2013
OGGETTO: Riscossionediretta delle entrate Tributarie - approvazione
amento riscossionecoattiva
L'annoduemifatredici,
addì ventisettedel mesedi febbraio alle ore 18.40 in
CIRO'nella
solitasaladelleadunanze
consiliari.
Convocatoper determinazione
dal Presidentedel Consigliocome da awisi
- prot.746 - notificatiin tempoutileal domiciliodi ciascun
scrittiin data 1910212013
consigliere
ed aglialtriorganiprepostidallalegge,si è riunitoil Consiglio
Comunale
in sedutapubblica
sessione
ordinariadi primaconvocazione
RisultanoPresentii Sigg.:
SINDACO - CARUSO MARIO

PRESENTE

conslglren
No

COGNOME

NOME

L

MAZZIOTTI
DURANTE
ROMANO
PALETTA
DE FINE
FRUSTILLO
SICILIANI

GIUSEPPE
FRANCESCO
MARIO
FRANCESCO
FRANCESCO
ROSARIA
GIUSEPPE

2.
3.
4.
J.

6.
7.

PRESENTE

ConsigliereComunale

X

ConsigliereComunale
Consigliere Comunale
ConsigliereComunale

Consisliere
Comunale
ConsigliereComunale
ConsigliereComunale

ASSENTE

X
X
X
X
X
X

TOTALEPresenti:Sindacoe N'6 Consiglieri
su N" 7 assegnatial Comunee
N'7 consiglieri
in CaricaRisultatolegaleif numerodegliintervenuti,
assumela presidenza
il Sindaco
Aw. MarioCaruso,con I'assistenza
del SegretariocomunaleDott.ssaGiovanna
AntoniaAcquaviva.
ll Sindacorelazionafacendopresenteche, in oftemperanzaalla legislazione
di
recenteintroduzione.
il Comunedi Cirointendeproseguire
nellariscossione
diretta.

w G #
Puntualizzache nel regolamentoè stata introdottala possibilitàdi una raleizzazione
moltoprolungatae la possibilitàdi una compensazionetra debitie crediti.
Alle ore 20,00esce il ConsigliereSiciliani.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Premessoche:
.

a seguitodeffe recenti disposizíonidi cui al D.L. 7Ol2O11(con particolare
riferimento
all'art.7 comma2 gg-tere quater),cosìcomemodificato
dal D.L.201
(art.14 bis),convertito
del6.12.2011
con L. 22.12.2011,
n.214, a decorrere
dal
31t12t2012:
o la società EquitaliaS.p.A., nonché le società per azíonidalla stessa
partecipate,cessano di effettuarele attività di riscossionespontaneae
coattivadelleentrate,tributarie
o patrimoniali,
dei comuni;
o i comunidovrannoeffettuarela riscossione
coattivadelte predetteentrate,
anchetributarie,sulla base dell'ingiunzione
previstadal testo unicodi cui al
regiodecreto10 aprile1910,n.639, che costituisce
titoloesecutivo,
nonché
secondole disposizioni
del titololl del decretoPresidente
dellaRepubblica
2g
settembre1973,n. 602, comunquenel rispettodei limitidi importoe delle
condizionistabiliteper gli agentidella riscossionein caso di iscrizione
ipotecaria
e di espropriazione
îorzataimmobiliare
o I soggettiterzidi cui all'art.52 comma5 del D.Lgs.44611997
(principalmente
si trattadellesocietàiscritteall'albodell'art.53 del D.Lgs.44611997),
- ai sensi
del già citato D.L. 7012011art.7 comma2 gg-septies-possonoapplicare
esclusivamente
le disposizioni
del regio Decreto639/1910,senza pqtersi
giovaredei privilegi
previsti
daltitololl del D.p.R.602/1973;

Verificatoche:
o è intenzionedi questoEnte gestiredirettamente
la fase di riscossione
coattiva
delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento
dell'ingiunzione
di cui al regiodecreto10 aprile1910,n. 639,checostituisce
títolo
esecutivo,nonchésecondole disposilonidel titolo ll del D.P.R.602t1973.in
quanto compatibili,ai sensi dell'art.7 @mma z gg-quaterpunto 1) del
D.L.70t2011:

.

la gestionedirettacon ingiunzione
fiscaleappare,infatti,la formapiù conveniente
ed efficaceper la riscossione
coattiva.In tal modo:
1. sonoapplicabili
ancheiprivilegiprevistinel titololl del DpR 602/1g73,
che
consistonoessenzialmente
nell'applicazione
del fermo amministrativo,
del
pignoramentopresso terzi in forma diretta ai sensi dell'art.T2 bis, una
procedurapeculiareper I'espropriazione
immobiliare.L'ingiunzione
fiscale,
inoltre,con iprivilegiprevistinel titololl del DPR602/1973,potràawalersidi
tempie soggettispeciali;
2. si evitanocosti e tempidi costituzione
e affidamentodellagestionead una
societàa capitaleinteramente
pubblico;
3. si conservanoprerogativealtrimentiinutilizzabililaddove si ritenessedi
continuarea ricorrereagli altri soggettiterzi di cui all'art.52 comma5 del
D.Lgs.44611997
(principalmente
si trattadellesocietàiscritteall'albodell'art.
53 del D.Lgs.44611997),
i quali- ai sensidel già citatoD.L.TOI2O11
aft..7
comma2 gg-septiespotrebbero
applicareesclusivamente
le disposizioni
del
regioDecreto639/1910,senzapotersigiovaredei privilegiprevistidal titololl
delD.P.R.60211973:
4. ai sensidellaart. 1, comma225,dellaL. 24412007,
cosi comemodificato
dal
D.L.7012011
art.7comma2 gg-septies
punto2), è consentito
ai Comuni,ai
soli fini della riscossionedelle entrate tributariee patrimonialie previa
emanazionedi un decretodel Ministerodell'Economia
e delle finanze,di
accedereai dati ed alle informazioni
disponibilipressoil sistemainformativo
dell'Agenzia
delle entratee prenderevisionedi atti riguardantii beni dei
debitorie coobbligati,
ma solose la riscossione
è effettuatain formadirettao
mediante
le societàa capitaleinteramente
pubblico
di cui all'art.52,comma5,
letterab), numero3),
del d.lgs.441l1gg7.

Dato atto che, ad oggi la riscossionecoattivadelle entrateè gestitadall'Ufficio
Tributidel Comuneche prowede alla formazionedelle liste di caricoed alla loro
trasmissione
allaSogelSrl,attualmente
affidatario
del serviziodi riscossione
coattiva
delleentratecomunali.
Rilevatoche - in base al dispostodelfecitatenormedel D.L.7012011-a
decorrere
dal 3111212012
la riscossione
coattivapuò esseregestitadirettamente
dal Comune

in ognisua fase,a partiredallanotificadel titoloesecutivo(l'ingiunzione
fiscale)fino
allastessaesecuzione
forzataper il recuperodel propriocredito.
Ritenuto opportuno ipotizzarefin da ora I'assegnazione
al Responsabile
del
Settoretributi& gestioneeconomicadel patrimonio,delle competenze)n ordine
all'iterdi riscossione
coattivadirettadelleentratepatrimoniali
e tributarie,per sua
naturascindibile
in duefasi:
.

fase di ingiunzione:
si tratta di fase aventead oggettola predisposizione,
la
sottoscrizione
e la notificadell'attodi ingiunzione
fiscale.
o fase esecutiva:è la fase in cui - dopo la notificadell'ingiunzione
fiscafeed il
relativomancatopagamento- si procedeall'esecuzione
forzataper il recupero
dei creditioggettodi ingiunzione
nonpagata.
ll predettoFunzionarioprowederàalla sottoscrizione
delfingiunzione
fiscale,e
awierà il procedimento
esecutivoawalendosidel Funzionarío
responsabile
della
riscossione,
nominatodal Sindacoai sensie per gli effettidell'art.7, comma2 ggsexies,dellostessoD.L.7012011.
Ritenuto, altresì, opportunofissare gli oneri a carico del contribuenteper la
riscossione
coattivadelle entratepatrimoniali
e tributarienellamisuradi seguito
indicata:
o il comPensoda riconoscereal comuneper l'attivitàdi riscossionecoattivanon
dovrà essere superiorea quello pagato, in base alle norme vigenti,dal
contribuente
a favoredi EquitaliaS.p.A.(art.17 D.Lgs.11219g);
o interessidi mora nella misurae con le modalitàdi cui all'art.30 del D.p.R.
602t1973;
.

produzioneingiunzionefiscale - rimborsospese di notifica a carico del
contribuente;

.

produzionesollecitiordinaricome da art. 7 comma 2 gg-quinquies
del D.L.
7012011(in tutti i casi di riscossione
coattivadi debitifino a duemilaeuro, le
azionicautelaried esecutivedevonoessereprecedutedall'invio,medianteposta
ordinaria,di due sollecitidi pagamento,
il secondodei qualidecorsialmenosei
mesi dallaspedizione
del primo)- rimborsospesedi spedizione
a caricodel
contribuente;

attivitàcautelativeed esecutive(fermoamministrativo,
pignoramento
del quinto,
procedureimmobiliari)- rimborsospese a caricodel contribuentenon dovrà
esseresuperiore
a quellogià riconosciuto
a favoredi Equitalia
S.p.A.in basealle
normevigenti(tabellaD.M.21 novembre
2000);
Evidenziatoche, a tal fine, il Sindacoprowederà alla nomina del suddetto
Funzionario
Responsabile
dellaRiscossione
ex dell'art.7, comma2 gg-sexies,
dello
stessoD.L.7012011;
Visto l'articolo
42 delD.Lgs.18 agosto2000,n. 267;
VistoI'art.52del D.Lgs.15 dicembre1997n.446;
Vistoil T.U.n. 26712000
Atteso,che sullapropostadellapresentedeliberazione,
in relazionealle prescrizioni
di cui al T.U. 18 agosto2000,n.267, e successive
modificazioni,
hannoespresso
parerefavorevole:
dell'Ufficio
Finanziario(art.49, c. 1, del T.U. n. 26712000);
Xil responsabile
perquantoconcernela regolarità
tecnicae la copertura
finanziaria;
con l'unanimità
dei votifavorevoli
espressinelleformee terminidi legge

DELIBERA
Perle causalisu espresse:
1 . di effettuare,
a decorreredalladatadi esecutività
del presenteatto,la riscossione
coattivadelleentratepatrimoniali
e tributarie
comunaliin mododiretto;
2 . che, in particolare,
la riscossione
coattivadelleentratedi cui al punto1 venga
gestitadirettamente
dal Comuneai sensied effettidell'art.7 comma2 gg-quater
punto1) del D.L.7012011
tramiteingiunzione
fiscalee successivoprocedimento
esecutivo;
3. che tutte le ingiunzioni
fiscalirelativea tributied entratepatrimoniali
di cui al
punto1 restinodi competenzadel Responsabile
del SettoreTributi& Gestione
Economica
del Patrimonio;
I
I

I

4 . di stabiliregli oneria caricodel contribuente
per la riscossione
coattivadi cui al
precedentepunto2 nellamisuradi seguitoindicata:
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o il compensoda riconoscere
al comuneper I'attività
di riscossione
coattivanon
dovrà essere superiorea quello pagato,in base alle norme vigenti,dal
contribuente
a favoredi Equitalia
S.p.A.(art.17 D.Lgs.112lgg\;
o interessidi mora nellamisurae con le modalitàdi cui all'art.30 del D.P.R.
602t1973;
o produzioneingiunzionefiscale - rimborsospese di notificaa carico del
contribuente;
o produzione
sollecitiordinaricomeda art. 7 comma2 gg-quinquies
del D.L.
7012011(in tutti i casi di riscossione
coattivadi debitifino a duemilaeuro le
azionicautelaried esecutivedevonoessereprecedutedall'invio,mediante
postaordinaria,
di due sollecitidi pagamento,
il secondodeí qualidecorsi
almenosei mesidallaspedizione
del primo)- rimborsospesedi spediziohe
a
caricodelcontribuente;
o attivitàcautelativeed esecutive(fermo amministrativo,
pignoramentodel
- rimborsospesea caricodel contribuente
quinto,procedureimmobiliari)
non
dovràesseresuperiorea quellogià riconosciuto
a favoredi EquitaliaS.p.A.in
baseallenormevigenti(tabellaD.M.21 novembre
2000);
5 . di approvareil Regolamento
comunaleper la riscossione
coattivadelleentrate,
perfarneparteintegrante
allegatoal presenteprowedimento
e sostanziale;
6. di dar mandatoal Responsabile
del SettoreTributi& GestioneEconomicadel
Patrimonioper la risoluzionedel contrattodi affidamentoin concessíone
det
serviziodi riscossione
coattivadelleentratecomunali,per intervenute
modifiche
normative;
7. di dar mandatoal Responsabile
del SeftoreTributi& GestioneEconomicadel
Patrimonioper I'individuazione
di un soggettoqualificatoche supportiI'Ufficio
Tributinellagestionedelleattivitàdi chetrattasi;
8. di dare atto che le predettemodificheavrannoefficaciaa decorreredata di
esecutività
del presenteatto.
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C O M U N ED I C I R O '
(Provincia
di Crotone)
Deliberazione
del ConsiglioComunale
OGGETTO:Riscossione diretta delle entrate Tributarie

approvazione

olamentoriscossionecoattiva

(art.49 T.U.approvato
con D.LgsN" 207del 18.08.2000)
UFFICIOFINANZIARIO
1) Parere Favorevole,
in ordinealla regolaritàTecnica ai sensidell'art.4g
T.U.-

Ciròli 2710212013
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REGOLAMENTO COMUNALE
PBR LA RISCOSSIONECOATTIVA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CIRO'

Approvatocon attodi consigliocomunalen. 09 del27/02/2013

INDICE
Art. I - Riscossionecoattiva diretta
Art. 2 - lnteressi di mora
Art. 3 - Spesedi procedura
Art. 4 - Modalità di pagamento
Art. 5 - Sospensionee dilazionedel pagamento
Art.6-Normefinali
Art. 7 - Norme transitorie
Art. 8 - Entrata in vigore

Art. { - Riscossionecoattivadiretta

I

1.ll Comune procede direttamentealla riscossionecoattiva detle entrate,
patrimoniali
e tributarie,
secondola procedura
di cui al R.D. 14.4.1g10,
n.
639,e successive
modificheed integrazioni,
nonchéle disposizioni
del titololl
del D.P.R.29.09.1973
n.602in quantocompatibili,
nel rispettodei limitidi
importoe dellecondizionistabiliteper gli agentidellariscossione
in casodi
iscrizione
ipotecaria
e di espropriazione
fozata immobiliare.
2.ll procedimento
e attribuitoal Responsabile
del SettoreTributi& Gestione
Economica, che sottoscrive I'ingiunzionee ne cura ogni relativo
adempimento.
3.Sullesommeingiunte
sonodovutigli interessi
di mora.
4.Lespesegeneralie specifiche
dellaprocedura
sonoa caricodel debitore.
Art.2 - Interessidi mora
l.Decorsi30 gg. daflanotificadell'ingiunzione
ed in casodi mancatopagamento
della somma ingiuntaentro tale termine,sulla medesimasono dovutigli
interessidi mora al tasso annuo di cui all'appositoDecretodel Ministro
dell'Economia.
AÉ. 3 - Spesedi procedura
1.Lespesegeneralidellaprocedura
sonoquantificate
in misuracomunquenon
superiorea quellericonosciute
tempoper tempoall'Agentedellariscossione
(Equitalia
SpA)di cuial D.Lgs.11211999.

.
2.Lespesespecifiche
dellaprocedura,
unitamente
alle spesegeneralidi cui al
commaprecedente,
sonoquantificate
dallaGiuntaComunalecon proprioatto
tenendoanchecontodi quantoprevisto
dal D.Lgs.11211999
e dalleTabelleA
e B approvatecon decretodel Ministerodelle Finanzedel 21111t2000
ed
eventualisuccessivemodifiche,che stabiliscono
le speseda porrea carico
dei debitorimorosíe le tarifferelativealle diverseprocedureesecutive;le
spese non predeterminabili
di cui alla tabella B sopraccitata,saranno
quantificate
nellamisuraeffettivamente
sostenutacasoper caso.

Art.4 - Modalitàdi pagamento
1.1pagamenti
relativiallesommedi cui ai precedenti
articoliavvengono
tramitela
Tesoreriadell'Ente,medianteversamento
su contocorrentepostaleintestato
allamedesimao tramiteil sistemabancario.
Art. 5 - Sospensionee dilazionedel pagamento
1.ll Responsabiledell'entratapuò consentire,su richiestadell'interessato,
il
pagamentodilazionato
in rate bimestrali,
di pari importo,fino ad un massimo
di 12 rateper le sommefinoa € 10.000,00,
e finoa un massimodi 18 ratese
le sommesuperano€ 10.000,00,
previaappticazione,
a partiredalladatadi
scadenzaprevistaper il pagamento,degli interessinella misuradel tasso
legalevigente.A tal fine, per le somme superioria € 10.000,00,dal
richiedentedovrà essere prodottaappositagaranziafidejussoria,per un
importopari alla somma dilazionatacomprensivadegli ínteressi,fino alla
scadenzadell'ultima
ratadi pagamento.
2.Nelcasodi mancatopagamento
anchedi una sola rata,il debitoredecadedal
beneficioe deve prowedereal pagamentodel debito residuoentrotrenta
giorni dalla scadenzadella rata non adempiuta,con applicazione
degli
interessidi mora.
3.ll Comune,anchesu richiestadel cittadino/ contribuente,
potràcompensare
la
posizionedebitoriacon somme/ creditiche il Comunestessodeve loro
corrispondere.
AÉ.6-Normefinali
1.E' abrogataogni altra norma regofamentare
pregressanon compatibilecon
quelledel presenteRegolamento.
Att.7 - Normetransitorie
1.Laprevisione
di cui all'art.5 - comma3 - del presenteRegolamento
si applica
ancheaí rapportidebito/ creditopendentialladatadi entratain vigore.
Art.8 - Entratain vigore
1.ll presente regolamentoentra in vigore dalla data di esecutivitàdella
deliberazione
di approvazione.
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Relatadi pubblicazione
Ai sensidell'art. 124, comma I o T.U. - D.Lgs.26712000
e dell'art.32, comma5, legge 69 del
2009 così come modificata dalla legge n.25/2010 si attesta ctì# presente deliberazione,è
la
stata affissa all'albo pretorio on line del Comune, oggi

e vi resteràper quindicigier'li
icazioneOn line

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il soffoscrittoSegretarioComunale
visti gli Atti d'ufficio.
ATTESTA
è divenutaesecutivail giorno....
perché:

I

Aicniarata
immediatamente
(Art. 134.T.U. - D.Lgs.267del l8/0g/2000).
eseguibile

!

d."o.si l0 giornidallapubblicazione(Art.
134.T.U. - D.Lgs.267del t8/08 12000).
Il Responsabile
Segreteria
CataldoCapalbo .

