
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 44 

COPIA 

OGGETTO: Attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o 
patrimoniali- Affidamento del servizio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Il tl GIUGNO 2017 alle oretJj ,: nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.V.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- ,, 
MARRONE Mariassunta Assessore .( 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o 

patrimoniali- Affidamento del servizio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- il Comune di Morrone del Sannio ha stipulato in data 13.09.2012 le convenzioni con la società 
Equitalia Polis S.p.A., quale agente della riscossione della provincia di Campobasso, per 
l'affidamento del servizio di riscossione della TARSU, delle EE.PP. e dell'ICI; 
- le predette convenzioni sono state prorogate a tutto il 30.06.2017 con la subentrata società 
Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., ai sensi dell'art. 2 del D.L. del 22.10.2016 n. 193, convertito 
con modificazioni dalla legge 01.12.2016 n. 225; 

Considerato che: 
- l'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 01.12.2016 
stabilisce, a decorrere dal 01.07.2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, 
l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 
n. 203 del2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate- Riscossione", 
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 142 - 00142 (codice fiscale/partita !VA n. 
13756881002), che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche 
processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte; 
- il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le 
disposizioni di cui al Titolo l, Capo Il, e al Titolo Il del DPR . 602/1973 e può anche svolgere le 
attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 31.12.2009; n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto 
previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, delle società da esse 
partecipate; 
- ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193/2016, in combinato disposto con l'art. 1 comma 3, del 
medesimo decreto, a decorrere dal1A luglio 2017, le Amministrazioni locali 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'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 28.02.1999 n. 46, delle società da essi 
partecipate; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'affidamento del serv1z1o di riscossione 
spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Morrone del Sannio 
in favore dell'ente denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" a decorrere dal 01.07.2017 
e per un periodo di tre anni; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 20.04.2017; 

-il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

-lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Di affidare all'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Roma alla Via Giuseppe 
Grezar n. 142 - 00142 (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002) il servizio di riscossione 
spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali a decorrere dal 01.07.2017 e per un 
periodo di tre anni; 

Di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti e 
dipendenti connessi al presente deliberato; 



Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .2. J .. G.I.U.L. 2017 ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 
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Morrone del Sannio, lì 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART.134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 2 l G i ul 2017 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

· ':t} ., G 1 11 '1011 
Add1 ·········t,···,··· ·h~····! 

,.,,<~-·"'-. ,.,,, ........... 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

otgz(~icl' Jo,,OTO 

: ' L 'l~ 
~_;~,// 


