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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.   11  DEL  26.01.2018 

 
OGGETTO 
 

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate 

comunali, tributarie e patrimoniali, all'Ente Nazionale 

della Riscossione - Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

 

ESTRATTO 
 

1 Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2 Di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” cosi 

come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla 

riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, 

denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le 

entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017;  

3 Di dare atto che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non 

comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di 

riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in 

considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla 

data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a 

quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.  

4 Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di 

rispettiva competenza.  

5 Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

6 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere.  

7 Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _______. 
 

 


