
Deliberazione consiliare n. 011  dd. 19.04.2012

OGGETTO: Modifica dell’art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate, in materia di
riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il relatore riferisce

Nel  2007  le  Amministrazioni  comunali  di  Cavalese,  Castello-Molina  di  Fiemme,  Daiano,
Varena, Capriana e Valfloriana, nell’ambito di una convenzione a tutt’oggi in essere, avente come
scopo la gestione sovracomunale dei tributi e delle entrate locali, approvavano nei rispettivi Consigli
comunali  Regolamenti  omogenei  in  materia  di  entrate,  in  particolare  un  Regolamento  Generale
Entrate  e  regolamenti  specifici  in  materia  tributaria  (ICI,  Tosap,  Imposta  di  Pubblicità  e  diritto
pubbliche affissioni, accertamento con adesione), contenenti tutti diverse disposizioni in materia di
riscossione ordinaria e coattiva.

La legge di conversione n. 106/2011 del DL 70/2011 (cosiddetto decreto sviluppo) e più di recente il
DL 201/2011 (Decreto Monti), così come convertito in legge con L. 214 dd. 22 dicembre 2011 hanno
apportato novità di grande rilevanza nel campo della riscossione delle entrate comunali. 

Questo Comune, aveva a fine dicembre 2011, in occasione dell’approvazione del proprio bilancio di
previsione 2012, adottato, una modifica dell’art. 25 del vigente Regolamento Generale delle Entrate,
tesa a recepire con una norma di ampio respiro, le novità normative, in materia di riscossione delle
proprie entrate, già intervenute nel corso del mese di luglio 2011 con il DL 70/2011 e descritte nella
deliberazione medesima, a cui si rinvia.

Il DL 214/2011, c.d. Decreto Monti, così come convertito con modifiche dalla L. 214 del 22 dicembre
2011,  ha apportato tuttavia  ulteriori  rilevanti  novità  rispetto  al  quadro  normativo  di  luglio,  tali  da
imporre una nuova modifica dell’art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate medesimo.

Tale  intervento  si  rende  altresì  necessario  e  opportuno  al  fine  di  mantenere  la  omogeneità
regolamentare tra i Comuni aderenti alla gestione associata.
 

In particolare In particolare l’art. 7, comma 2, lett. gg-ter/quater/sexies, del D.L 70/2011, convertito
dalla legge 106/2011, così come modificato dagli artt. 10, comma 13-octies e 14bis,  comma 1, lett. a)
del D.L 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, ha disposto che:

gg-ter: “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia
Spa, nonche' le societa' per azioni  dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.  248, cessano di effettuare le attivita' di  accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate”;

gg-quater: “a decorrerre dalla data di cui al gg- ter i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate anche tributarie sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al RD 14
aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del
DPR 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle  condizioni  stabilite  per  gli  agenti  della  riscossione  in  caso  di  iscrizione  ipotecaria  e  di
espropriazione immobiliare”;

gg-sexies: “ai fini di cui alla lett. gg-quater il sindaco o il legale rappresentante della società nomina
uno o  più  funzionari  responsabili  della  riscossione,  i  quali  esercitano le funzioni  demandate agli
ufficiali  della riscossione nonché quelle  già attribuite al segretario comunale dall’art.  11 del testo
unico di cui al RD 14 aprile 1936. I funzionari responsabili sono nominati tra persone la cui idoneità
allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’art. 42 del DLgs 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni e integrazioni”.

I  comuni,  considerato anche quanto disposto dal  medesimo art.  7,  al  comma 2, lett.  gg-septies,
effettuano  pertanto  la  riscossione  spontanea  delle  proprie   entrate  tributarie  e  patrimoniali,

direttamente o tramite le società partecipate di cui all’art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/1997
(società in house).

I  comuni  effettuano invece  la  riscossione coattiva, delle  proprie entrate,  o  direttamente o
tramite società partecipate di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/1997 (società in house), o anche
tramite i soggetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. stesso, diversi dalle società in house, utilizzando,
in tutti i casi, o l’ingiunzione fiscale “ordinaria” prevista dal R.D 639/1910, ovvero  l’ingiunzione
fiscale  medesima  “rafforzata”  dagli  strumenti  di  cui  al  D.P.R.  602/1973.  Tali  strumenti,
dapprima previsti  esclusivamente per i concessionari della riscossione, ma poi anche per i
comuni e le società in house, si devono ritenere estesi anche ai soggetti di cui all’art. 53 del
D.Lgs. 446/97 e cioè a soggetti iscritti all’albo ivi previsto diversi dalle società in house.

 In sostanza:

a) dal 31 dicembre 2012, Equitalia Spa, concessionario per la riscossione, cesserà di
svolgere ogni attività nei confronti degli enti locali in materia di riscossione ordinaria e
coattiva;

b) la riscossione ordinaria delle entrate potrà essere svolta:
-  in  economia  diretta  da  parte  dell’ente   (previa  nomina  di  un  ufficiale  della
riscossione);

            - con affidamento a società iscritta all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs 446/97;
            - con affidamento a società a capitale interamente pubblico (società in house), di cui

all’art. 52 del D.Lgs 446/97.

c) La riscossione coattiva,  in  caso di  modalità di gestione diretta o tramite società in
house potrà essere effettuata con lo strumento dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D.
639/1910,  integrata,  volendo,  dagli  strumenti  di  cui  al  D.P.R. 602/1972 (cosiddetta
ingiunzione rafforzata); entrambe le procedure potranno comunque essere utilizzate
anche nel caso di gestione con affidamento a società di cui all’art. 53 del DLgs 446/97.

Il D.L. 201/2011 ha introdotto disposizioni riguardanti anche la riscossione dell’IMUP (Imposta
municipale propria) prevedendo, in deroga a quanto disposto dall’art. 52, comma 5 del D.Lgs.
466/97, la riscossione dell’imposta medesima esclusivamente tramite modello F24.

Agli enti si impone dunque, nel prossimo futuro, una scelta in merito alle modalità di gestione
delle proprie entrate.

I regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali sono normalmente approvati dal
Consiglio Comunale, anticipatamente all’approvazione del bilancio di previsione. 

Ai sensi dell’art. 9 bis  della L. P.  15 novembre 1993, n. 36, tuttavia, gli enti locali possono,
limitatamente alle materie per le quali siano intervenute, successivamente all’adozione del
bilancio, modificazioni per l’anno di riferimento, da parte della legge finanziaria dello stato,
adottare,  con  decorrenza  1  gennaio  dell’anno  di  riferimento,  provvedimenti  in  materia
tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio medesimo, purchè entro il termine
fissato dallo stato per l’approvazione del bilancio di previsione.

Per l’anno 2012 il termine statale per l’approvazione del bilancio è fissato al 30/06/2012. 

La predisposizione, il deposito e  l’approvazione del bilancio comunale 2012, è avvenuta in
periodo precedente sia all’entrata in vigore della  nuova disciplina IMUP sia alle modifiche
intervenute,  in  materia  di  finanza  locale,  con  il  protocollo  d’intesa  integrativo,  siglato,  in
conseguenza  delle  nuove  disposizioni  tributarie,  tra  Consiglio  delle  autonomie  locali  e
Provincia autonoma di Trento, in data 27/01/2012.

Ai sensi del citato art. 9 bis, si ritiene pertanto di poter adottare la modifica all’art.  25 del
Regolamento Generale delle Entrate, anche successivamente all’approvazione del bilancio di
previsione, purché entro il termine suddetto del 30/06/2012.

Con  il  presente  provvedimento  si  intende  conseguentemente  adeguare  le  disposizioni
regolamentari  vigenti  in  materia  di  riscossione di  entrate  proprie,  in  riferimento al  mutato



quadro normativo sopravvenuto e come sopra delineato, riformulando le stesse in modo il più ampio
e generale possibile,  al  fine di permettere di poter  poi operare le scelte più adeguate,  una volta
effettuate  le  necessarie  valutazioni  di  efficacia,  economicità  ed  opportunità,  rispetto  alle  diverse
soluzioni praticabili.

Si tratta di modificare la formulazione dell’art. 25 del Regolamento generale delle entrate, applicabile
alla  generalità  delle  entrate,  a prescindere da quanto indicato dalle  diverse norme regolamentari
riferite alle diverse entrate e tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Visto  ed  esaminato  il  Regolamento  per  la  disciplina  generale  delle  entrate,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  018,  d.d.  28.11.2007 e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni, e di esso, in particolare l’art. 25 intitolato “riscossione”.

Viste ed esaminate le disposizioni di legge richiamate dal relatore.

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta 2012,  ai  sensi  dell’art.  13  comma 15  del  D.L.
201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L e di esso, in particolare,
l’art. 26, comma 3, lett. a).

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni
dell’art. 81 del T.U. medesimo.

Con  n.  11 voti  favorevoli,  n.  //  contrari  e  n.  //  astenuti,  espressi  per  alzata  di  mano,  dai  n.  11
Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA

1. di modificare, per quanto in premessa esposto, l’art. 25 del vigente Regolamento per la Disciplina
Generale delle Entrate, sostituendone integralmente il testo con il seguente:

“Art. 25 Riscossione

Se  non  diversamente  previsto  dalla  legge,  e  avendo  riguardo  anche  a  quanto  previsto  dai
Regolamenti  comunali  adottati  in  materia  di  singole  entrate  tributarie  e/o  patrimoniali,  in  quanto
compatibili, la riscossione”ordinaria” può essere effettuata tramite l’agente della riscossione, ovvero
direttamente dall’ente o tramite società a partecipazione pubblica di cui all’art. 52 del DLgs 446/97
(c.d. società in house), secondo modalità organizzative efficienti ed efficaci, e avendo riguardo nella
scelta anche a criteri di opportunità e di economicità della gestione.

Se non diversamente previsto  dalla  legge,  la riscossione coattiva può avvenire,  avendo riguardo
anche a quanto previsto dai Regolamenti comunali adottati in materia di singole entrate tributarie e/o
patrimoniali, in quanto compatibili, secondo la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973, se affidata
agli agenti del servizio per la riscossione, ovvero secondo quella indicata dal RD 639/1910, integrata
se possibile a norma di legge e nei limiti previsti dalla norma medesima, da quanto previsto dal DPR
602/1973 suddetto, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Anche in deroga a quanto sopra previsto e a quanto disposto dai singoli regolamenti comunali vigenti
in  materia  di  singole  entrate  patrimoniali  e/o  singoli   tributi,  l’amministrazione  comunale  può
individuare nuove e ulteriori modalità di riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate, rispetto
a quelle già previste o praticate, avendo riguardo alla normativa vigente in materia, e alle possibilità

indicate, in ambito di potestà regolamentare, dagli artt. 52 e 53 del DLgs 446/97 e ss.mm.ii.
nonché dalle ulteriori norme statali e provinciali in materia.”.

2.  di dare atto che la modifica regolamentare di cui al precedente n. 1:
- è soggetta a pubblicazione con i tempi e nei modi previsti dalla legge;
- verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e per le finalità di

cui al combinato disposto  dagli artt.  52 del D.Lgs 446/97 e dall’art. 13, comma 14, del
D.L. 201/2011;

- entrerà in vigore 01.01.2012.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente 
provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo
di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5  del  T.U.LL.RR.O.C.  –  D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al  T.R.G.A.,  entro 60 giorni,  ai  sensi  del’art.  29 del
D.Lgs.02.07.2010, n. 104;

- in  alternativa  alla  possibilità  indicata  sopra, ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.


