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COMUNE DI AULLA (MS)
Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione di delega delle funzioni e affidamento delle
attività relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Aulla.
Il sottoscritto Massimo Minghi, Revisore del Comune di Aulla, ricevuta in data 11 agosto 2017 la proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla delega delle funzioni ed all’affidamento delle attività di
riscossione coattiva delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, all’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193
dato atto
che dal 1° luglio 2017 l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ha assunto la qualifica di agente della
riscossione, con i poteri e secondo le disposizioni del d.p.r. 602/1973, subentrando a titolo universale nei
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo EQUITALIA ;
che l’Ente ha la prioritaria necessità di accelerare la riscossione delle proprie entrate, anche in ragione della
rilevanza assunta dalla stessa nell’ambito della nuova disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili degli
enti territoriali;
che l’Ente attualmente non possiede le risorse necessarie per procedere all’esercizio diretto in modo
efficiente, tramite i propri uffici, delle funzioni e delle attività di riscossione coattiva delle proprie entrate,
oltre a quelle oggi gestite direttamente;
che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati a Equitalia spa continuerà in ogni caso ad essere curata
dal nuovo Ente subentrante;
preso atto
che la delibera in oggetto prevede di affidare la riscossione coattiva delle entrate del Comune al nuovo
soggetto pubblico AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
che, comunque, in ogni momento e anche per singole partite, il Comune di Aulla potrà procedere
autonomamente alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie, laddove ne ravvisi
l’opportunità e la convenienza;
dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto, resi dal responsabile dl servizio,
esprime parere favorevole
alla proposta di delibera in rassegna, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b.7 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 3 c. 1, lett. o), n.2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, raccomandando
di dare al provvedimento la pubblicità con le modalità e i termini previsti dalla legge.
Livorno, 21 agosto 2017

Il Revisore
Massimo Minghi
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