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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 55 

 
Data 02/10/2017 

 
OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI DI DIRITTO 
PUBBLICO  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 
(VERBALI DI CONTRAVVENZIONE  PER VIOLAZIONI AL 
CDS, ALLE ORDINANZE E  REGOLAMENTI COMUNALI,  
ALLE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA NON 
DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di ottobre alle ore 17.00 e prosieguo, 

presso la sala delle adunanze consiliari, in proseguimento della seduta del 28 settembre u.s., in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il 
Consiglio comunale nelle persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico  X 13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio  X 16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina  X 17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco   X 
8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania   X 
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 16 
Assenti   n.   5 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania, Olla 
Paolo, Tolu Vincenzo. 

 Assente il Presidente Dott. Lobina.  Presiede la seduta il Consigliere Andrea Atzeni in qualità 
di Vice Presidente del Consiglio con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Melis Saverio, Pusceddu M. Barbara, Loi Roberto. 
 
Si dà atto del successivo ingresso del Consigliere Mallus Federico. I consiglieri presenti e votanti 
sono pertanto n. 17 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI DI DIRITTO 
PUBBLICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER 
VIOLAZIONI AL CDS, ALLE ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE VIOLAZIONI DI 
NATURA AMMINISTRATIVA NON DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE)”;  
 
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Ing. Cappai Aurora, cui seguono gli interventi dei 
consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza ai quali si rinvia; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 
calce al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 17  
Voti favorevoli 16  
Voti contrari   1 (Matta Rita) 
Astenuti   0  
 

DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI DI 
DIRITTO PUBBLICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VERBALI DI 
CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL CDS, ALLE ORDINANZE E REGOLAMENTI 
COMUNALI, ALLE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA NON DISCIPLINATE DA ALTRE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE)”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
        
           IL Vice PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to F.to Andrea Atzeni                                                               F.to Dott. Efisio Farris 
  
 
 
 
 



 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

COMUNALI PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO  ALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE-RISCOSSIONE (VERBALI DI CONTRAVVENZIONE  PER VIOLAZIONI 
AL CDS, ALLE ORDINANZE E  REGOLAMENTI COMUNALI,  ALLE VIOLAZIONI 
DI NATURA AMMINISTRATIVA NON DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI 
DI LEGGE). 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 06/10/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 06/10/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 
 
 



 

 COMUNE DI SINNAI 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (VERBALI DI CONTRAVVENZIONE  PER VIOLAZIONI AL CDS, ALLE ORDINANZE E  REGOLAMENTI COMUNALI,  ALLE VIOLAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA NON DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE)  

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che questo Comune, per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, si è sempre avvalso della società “Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.; Considerato  che  il 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”, a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le 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: 
 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; 
 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; 
 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; 
 



Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, 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 a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale; Considerato altresì che il nuovo Ente deve 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 tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia 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; Preso atto che con Deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 31/07/2017, è stato deciso di affidare all’Agenzia delle entrate-Riscossioni l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973, non annoverando le entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative; Considerato che le entrate patrimoniali di diritto pubblico se non 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 per garantire l'imparzialità di trattamento dei cittadini tra chi paga la sanzione e chi 
non paga; 
Ritenuto, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dalla data di esecutività del presente atto al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione,  l'attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico del Comune di Sinnai, 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 e in relazione ai carichi dei ruoli che verranno consegnati successivamente al 1 luglio 2017 da parte  dei singoli uffici preposti; 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 al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle “attività di 
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o 
patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017; 
Vista la nota trasmessa tramite pec a questo Ente con prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 
24/05/2017, con la quale Equitalia Servizi di riscossione SpA comunicava: 
 la soppressione di Equitalia e l’istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione; 
 la necessità di adottare apposita delibera per l’affidamento del servizio riscossioni al nuovo 

soggetto; 
 le modalità operative da adottarsi in data successiva al 1° luglio 2017 per la trasmissione dei 

ruoli; 



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.; Visti l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni; Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 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, al nuovo unico 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, patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice 
della Strada e le sanzioni amministrative in genere a decorrere dal 1° luglio 2017; 

 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; 

 di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il presente atto 
immediatamente eseguibile, considerata la necessità di iscrivere a ruolo le sanzioni per 
violazioni al C.d.S. e le sanzioni amministrative in genere, non oblate nei termini previsti.  

 
 

 
 

  
 
 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 11/09/2017 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale  

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 11/09/2017 Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 
F.to Cap. Luciano Concas 



 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
COMUNALI PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO  ALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE-RISCOSSIONE (VERBALI DI CONTRAVVENZIONE  PER VIOLAZIONI 
AL CDS, ALLE ORDINANZE E  REGOLAMENTI COMUNALI,  ALLE VIOLAZIONI 
DI NATURA AMMINISTRATIVA NON DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE)  

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 06/10/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Efisio Farris 

  
 


