PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N.
Proponente: Settore Tutela Ambiente

Oggetto: Affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge
n. 193 del 2016, della riscossione coattiva del tributo TOSAP, della riscossione coattiva delle
sanzioni amministrative pecuniarie ambientali, delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle
norme del Codice della Strada della Città Metropolitana di Cagliari, dell'IPT e del Tributo per il
conferimento dei rifiuti solidi in discarica Lg.- 549/95

Premesso che :
- l’art. 1 del D.l. n. 193 del 2016, ha disposto scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e
l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate ed
in particolare all’ente pubblico economico, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, denominato
“Agenzia delle entrate-Riscossione”.
- l’art. 2 del D.l. n. 193 del 2016 comma 2 dispone che a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione
nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali
proprie;
Dato atto che:
- la Città Metropolitana di Cagliari può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi
strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R.. n.
602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D.L. n. 639 del 1910,
ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di
pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dalla Città Metropolitana o esternamente
tramite i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di
entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie
per effettuare la riscossione e per vigilare sull’operato degli incaricati esterni alla riscossione;

- la procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo presenti vari vantaggi come l’esenzione tributi e diritti
per trascrizione, iscrizione e cancellazione di pignoramenti e ipoteche (art. 47 DPR n. 602/1973), le
agevolazioni sui tempi di pignoramento (art. 50 DPR n. 602/1973) e l’esenzione dalle imposte di
registro e di bollo per gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive (art. 66 D.Lgs. 112/1999);
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate a decorrere dal 1° luglio 2017 per riscuotere
coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 tramite l'Agenzia entrate-Riscossione è
necessaria l'adozione di conforme deliberazione;
- l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di
riscossione delle proprie entrate nonché la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate;
Considerato che:
- Si ritiene opportuno, affidare ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito
con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili” la riscossione coattiva delle seguenti entrate della Città
Metropolitana di Cagliari all’ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate denominato «Agenzia delle
entrate-Riscossione»:
- Riscossione coattiva della TOSAP dovuta per l'occupazione del suolo pertinente alle strade
provinciali e gestita dal Settore Idrico Viario
- Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniari ambientali gestite dal Settore Tutela
Ambiente
- Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione del Codice
della Strada Settore Idrico Viario
- Riscossione coattiva dell'imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per il Settore Ragioneria
- Riscossione coattiva del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui ai commi 2441 Art. 3 della Lg. 549/1995

- Tale affidamento non comporta 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 consegnati;
Ritenuto per quanto esposto necessario che la Città Metropolitana di Cagliari abbia la possibilità di
utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa ivi inclusa la riscossione
coattiva del ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 tramite l'Agenzia entrate-Riscossione;
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare dei enti locali in materia

di entrate.
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Propone
L'adozione della seguente Deliberazione.
1) di affidare riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate enumerate in
premessa, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 193
del 2016.
2) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

