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Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria – Bilancio –
Politiche Tributarie – dott. Francesco Miceli;

Visto il D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, che ha ridisegnato la materia relativa alla riscos-
sione delle entrate per gli Enti Locali ed ha stabilito la possibilità di proroga sino al 31.12.2010 dei 
contratti in corso tra gli Enti Locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53 - comma 1 - D.Lgs.  
446/1997;

Visto il DPCM del 25 marzo 2011, con il quale è stato prorogato il termine del 31.03.2011 stabilito 
dal D.L. n. 225/2010 al 31.12.2011;

Visto l’art.  7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
106/2011 e modificato dall’art. 10,  comma 13 octies  del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
che prevede che a decorrere dal 31.12.2012 la Società Equitalia S.p.A., nonché le Società per azioni 
dalla stessa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, 
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle Società da essi parte-
cipate;

Considerato che la normativa in materia ha successivamente dato la possibilità ai Comuni di prov-
vedere a prorogare l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate ad Equita-
lia S.p.a.;  

Viste le deliberazioni di  G.C. n.  18/2011, n. 188/2012,  n.  356/2013, n. 346/2014, n. 454/2014, 
152/2015, n. 335/2015, n. 131/2016 e n. 307/2016 con le quali  la Giunta Comunale ha aderito alle 
proroghe previste dalla normativa,  al fine di garantire, senza soluzione di continuità,  la prosecuzio-
ne del servizio di riscossione coattiva;  

Viste le determinazioni dirigenziali n. 127.0.0./19/2011, n. 127.4.0./5/2011, n. 127.4.0./8/2012, n. 
127.4.0/18/2012, n. 127.4.0-10/2013, n. 127.4.0/3/2014,  n. 127.4.0/2/2015 ,  n. 127.7.0./1/2016, n. 
127.7.0./62 e n.  127.7.0./108  con le quali si è preso atto degli indirizzi dell’Amministrazione;

Considerato che il D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ha previsto che a decorrere dal 1° lu-
glio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte  e che, al fine di garantire la continuità e la 
funzionalità delle attività di riscossione, è istituito a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico 
economico,  denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” ente strumentale  dell’Agenzia delle 
Entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze che su-
bentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,  delle società del 
Gruppo Equitalia e assume la qualifica di “agente della riscossione”;

Considerato altresì che l’articolo 2 dello stesso decreto prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, 
gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivi-
tà di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patri-
moniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate;

Dato atto che il Comune di Genova, fino ad oggi, non ha mai esercitato in forma diretta la riscossio-
ne coattiva di tutte le proprie entrate, sia tributarie, sia extratributarie se non in via sperimentale e 
per quote molto ridotte e che, pertanto, l’Ente non dispone attualmente di una dotazione di risorse 
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sufficiente per gestire dette attività caratterizzate da particolare complessità tecnica ed organizzati-
va; 

Dato atto, altresì, che l’esercizio in forma diretta della riscossione coattiva delle entrate, per gli im-
porti  e per il  numero di atti  che annualmente vengono emessi  dal Comune di Genova, richiede 
un’organizzazione complessa ed articolata, specie in relazione al front office,  e supportata da un 
idoneo sistema informativo;

Rilevato, in particolare, che il Comune di Genova non dispone della figura professionale dell’uffi-
ciale  della  riscossione,  munito  di  apposita  abilitazione,  secondo  quanto  disposto  dal  D.P.R.  n. 
402/2000, senza il quale non è possibile attivare la fase della riscossione coattiva relativa alle azioni 
esecutive;

Preso atto che l’Amministrazione del Comune di Genova nel mese di giugno 2017 concluderà il 
proprio ciclo amministrativo e che con decreto del Ministro dell’Interno del 29 marzo 2017 per l’e-
lezione diretta dei sindaci è stata fissata la data del 11 giugno 2017 e del 25 giugno 2017 per l’even-
tuale turno di ballottaggio;

Considerato che, nelle more dell’insediamento del nuovo Sindaco e dei nuovi organismi politici, è 
necessario fornire continuità alle attività di riscossione coattiva dell’Ente e fornire agli uffici impo-
sitori interni la possibilità di continuare ad emettere ruoli coattivi ed evitare, in tale periodo, l’even-
tuale rischio di prescrizione dei crediti;

Ritenuto quindi opportuno al fine di garantire la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva 
avvalersi del nuovo soggetto denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”;

Rilevato altresì che la nuova amministrazione, che entrerà in carica a seguito delle elezioni ammini-
strative di giugno, potrà formulare diversi indirizzi;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-
mità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)   al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione coattiva, di av-
valersi del nuovo soggetto denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” che verrà istitui-
to a far data dal 1° luglio 2017 al quale verranno affidate le attività di riscossione coattiva 
delle entrate tributarie e patrimoniali o di avvalersi di un’ulteriore proroga qualora il legisla-
tore si pronunci in tal senso e posticipi l’istituzione del nuovo ente;

2)  di affidare al nuovo soggetto denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione” le attività di 
riscossione coattiva dal 1° luglio 2017 al 1° luglio 2018 al fine di fornire in questo arco tem-
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porale la possibilità alla nuova amministrazione e agli uffici impositori interni di continuare 
ad emettere ruoli coattivi ed evitare l’eventuale rischio di prescrizione dei crediti;

3)  di dare  mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – Settore Tributi e Riscos-
sione – per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione dell’affidamento 
o all’approvazione dell’eventuale proroga delle attività di riscossione coattiva con Equitalia 
S.p.a. qualora il legislatore si pronunci in tal senso e posticipi l’istituzione del nuovo ente; 

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

5)   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 7 0   N. 2017-DL-141 DEL 18/04/2017 AD OGGETTO:
ATTIVITA'  DI  RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE 
COMUNALI.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

19/04/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Natalia Boccardo]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
CODICE UFFICIO: 127 7 0  DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - 

SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONE 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-141  DEL 18/04/2017 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2017  7753   

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 19/04/2017 

 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Natalia Boccardo 

  

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 7 0   N. 2017-DL-141 DEL 18/04/2017 AD OGGETTO:
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
COMUNALI.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

20/04/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 7 0   N. 2017-DL-141 DEL 18/04/2017 AD OGGETTO:
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
COMUNALI.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti.

20/04/2017

Il Direttore di Ragioneria

[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 7 0   N. 2017-DL-141 DEL 18/04/2017 AD OGGETTO:
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
COMUNALI.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

20/04/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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