
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI E 
RISCOSSIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.7.0.-108

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Luglio il sottoscritto Boccardo Natalia in qualita' di  
dirigente di Settore Tributi E Riscossione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL 
SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE  E  PER  IL  RIMBORSO  DI  SOMME  ANTICIPATE 
DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

Adottata il 17/07/2017
Esecutiva dal 25/07/2017
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DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI E 
RISCOSSIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.7.0.-108

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL 
SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE  E  PER  IL  RIMBORSO  DI  SOMME  ANTICIPATE 
DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l’art. 17 del D.Lgs. 112/99, attuativo assieme al D. Lgs.46/1999 del riordino del servizio na-
zionale della riscossione coattiva, definisce la remunerazione del servizio agli Agenti della 
Riscossione e la ripartizione dello stesso sulle somme iscritte a ruolo e riscosse;

 Visto l’art. 22, comma 1-bis aggiunto dall’art. 83, comma 21 del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, che riconosce agli Agenti della riscossione il diritto a richiedere la restituzione delle 
somme relative a pagamenti in eccedenza di cartelle riversate all’Ente, delle quali gli aventi 
diritto hanno richiesto la restituzione;

- Visto l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 112/1999 che riconosce agli Agenti della riscossione il 
diritto a chiedere la restituzione delle somme anticipate per il rimborso di cartelle di paga-
mento sgravate unitamente agli interessi al tasso legale maturati;

- l’art. 5 del D.L. 95/2012 ha ridefinito il compenso per le attività di riscossione e che succes-
sivamente il D. Lgs. 159/2015 è intervenuto introducendo il principio generale del riconosci-
mento agli agenti della riscossione, non più dell’aggio, ma del ristoro degli oneri di riscos-
sione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio;

- l’art.3 del D.L. 203/2005, convertito nella L. 248/2005, regola la riforma del sistema di ri-
scossione dei tributi e individua in Riscossioni S.p.a., ora Equitalia Servizi di Riscossione 
S.p.a., l'unico referente per la riscossione nazionale a partire dal 1 ottobre 2006;

- con  deliberazione  di  G.C.  n.  307/2016  e  con  determinazione  dirigenziale  n.  127.7.0- 
108/2016 il Comune di Genova ha aderito alla proroga delle attività svolte da Equitalia per 
gli Enti Locali fino al 30 giugno 2017;
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- con deliberazione di G.C. n. 86/2017 l’Amministrazione uscente, al fine di garantire la con-
tinuità e la funzionalità delle attività di riscossione coattiva per l’intero Ente ha deliberato di 
avvalersi del nuovo soggetto denominato “Agenzia delle Entrate – riscossione” che verrà 
istituito  a  far  data  dal  1 luglio 2017 come previsto dal  D.L. 193/2016,  convertito  in  L. 
225/2016;

- il nuovo soggetto denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione” è un ente pubblico eco-
nomico, strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del 
Ministro dell’economia e delle finanze che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridi-
ci attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica 
di “agente della riscossione”;

- detta adesione, al fine di fornire la possibilità alla nuova amministrazione e agli uffici impo-
sitori interni di continuare ad emettere ruoli coattivi ed evitare l’eventuale rischio di prescri-
zione avrà durata dal 1 luglio 2017 al 1 luglio 2018.

Considerato che:

-      il Settore Tributi e Riscossione della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi provvede 
alla regolarizzazione delle entrate relative alle somme riscosse a seguito di iscrizione a ruolo 
e al rimborso di somme anticipate dall’ Agente della Riscossione;

-      si dovrà provvedere all’impegno delle somme occorrenti alla regolarizzazione degli im-
porti per gli oneri per il servizio di riscossione e per la relativa quota di IVA di rivalsa dovu-
ti agli Agenti della Riscossione Equitalia S.p.a., e Riscossione Sicilia S.p.a. competenti per il 
servizio di riscossione;

-     si  dovrà provvedere all’impegno delle somme occorrenti al rimborso di quanto anticipato 
ai sensi degli artt. 22 -26 del  D.Lgs. 112/1999 dall’Agente della Riscossione;

Visti:

- i D.Lgs. 46/1999 e 112/1999 e ss.mm.ii. attuativi della riforma della riscossione coattiva;

- l’elenco degli Agenti della Riscossione, allegato A parte integrante del presente provvedimento;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16, e 17 del D.Lgs 30/03/2001 n.165 e s.m.i.;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  2-5-2017  con  cui  sono  stati  approvati  i 
documenti previsionali e programmatici 2017-2019;

-  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117 del  18/05/2017 con la  quale  sono stati  
approvati i documenti previsionali e programmatici 2017/2019;
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IL DIRIGENTE DISPONE

1)    di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della necessità di provvedere agli im-
pegni di spesa per la regolarizzazione degli oneri e della quota per IVA di rivalsa dovuta per la 
riscossione agli Agenti della Riscossione Equitalia S.p.A., e Riscossione Sicilia S.p.A. di cui al-
l’art.17  del  D.Lgs.  112  del  13  aprile  1999  e  s.m.i.,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
1.000.000,00;

2)     di  impegnare  l’importo  di  euro 1.000.000,00 a  Bilancio  2017 al  capitolo  7753 c.d.c. 
350.6.29 “Aggi e Spese di Riscossione” PDC 1.3.2.3.999 “altri aggi di riscossione N.A.C” Sio-
pe 1304 “Contratti di Servizio per Riscossione”, nel modo seguente:

-  euro 350.000,00 quale onere per il servizio di riscossione all’Agente della Riscossione  Cod. 
Benef. 44821 (Imp. 2017/8419);

-  euro 550.000,00 per IVA di rivalsa all’Agente della Riscossione Cod. Benef. 44821 (Imp. 
2017/8420);

-  euro 100.000,00 per rimborso di somme anticipate  ai  sensi degli  artt.  22 -26 del   D.Lgs. 
112/1999 dall’Agente della Riscossione Cod. Benef. 36425 (Imp. 2017/8421);

3)   di provvedere alla liquidazione mediante emissione di atto di liquidzione ai sensi del Regola-
mento di Contabilità ed alla contestuale emissione di reversali di incasso sui pertinenti capitoli 
di entrata;

4)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

5)  di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.7.0.-108
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE E PER IL  RIMBORSO DI  SOMME ANTICIPATE DALL’AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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