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Data 04/04/2018 

 

Oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON 

PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA) CON AGENZIA ENTRATE-

RISCOSSIONI. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 18/07/2017 “Riscossione: 

delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 28/02/2018 “Integrazione 

C.C. n. 10 del 28/02/2018 “Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione”. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 28/03/2018 “Approvazione 

convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA) 

con Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Visto che: 

 il decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 

finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° 

dicembre 2016 n. 225, prevede, all’art. 1, commi 1 e 3, che, a decorrere dal 1° luglio 

2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte - ad esclusione della società 

Equitalia Giustizia SpA - e che, dalla medesima data, l’esercizio delle funzioni della 

riscossione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, attribuito ex lege 

all’Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, 

denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, strumentale dell’Agenzia delle 

entrate e sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle 



finanze, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, 

anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte; 

 l’art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 193 del 2016 dispone che l’Agenzia 

assume la qualifica di “Agente della riscossione” con i poteri e secondo le disposizioni 

di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 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’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, con esclusione delle 

società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17 commi 3-bis e 3-

ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, delle società da esse partecipate. 

 l’art. 2 (“Disposizioni in materia di riscossione locale”) del citato decreto-legge n. 

193/2016 stabilisce, al comma 2, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le 

Amministrazioni locali di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 

2016, 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'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del 

decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, delle società da esse partecipate. 

Considerato che il comune intende procedere alla riscossione delle proprie entrate, 

anche con riferimento ad anni pregressi, con modalità idonee a garantire un servizio efficiente 

ed economico. 

Tenuto conto che l’ente intende avvalersi del servizio di riscossione spontanea delle 

proprie entrate e in particolare tramite il servizio GIA (Gestione Integrata Avvisi) per la 

riscossione della TARI (Tassa Rifiuti). 

Attesa l’esigenza di provvedere in merito. 

Visti i commi 2 e 3 dell’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza (Art. 51, 

Legge 8 giugno 1990 n. 142)” del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Visto il comma 2, dell’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali (Art. 51, Legge 8 

giugno 1990, n. 142)” del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni. 

Visto il d.lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni. 

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18  agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di stipulare l’allegata convenzione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la 

gestione delle attività di riscossione spontanea delle proprie entrate e in particolare della TARI 

(Tassa Rifiuti) attraverso il servizio di Gestione Integrata Avvisi (GIA). 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 
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04/04/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/04/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 12/04/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 12/04/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 12/04/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


