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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Def

Oggetto:

iberazione del Consiglio Comunale n. 23 del2910412019

Convenzione per la gestione dell'attivfta di riscossione Tributi con
Agenzia Entrate Riscossione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore == nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
notificati a termine di legge, si 6 riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in seconda convocazione.

All' adunanza risultano

presenti

il

Sindaco aw. Andrea BERNARDO

ei

seguenti

Consiglieri:

1.DE PIZZO Rosanna

2.CELANO Santo

Vice Sindaco
consplie「 e

3.DI NAPOLI Elena
4.RIMED10 Gaetano
5.BRUNO Filippo
6.BRUNO Roberto
7.GUARINO Francesco Glulio

8.MODARELLI Domenlca
9.VIRGALL:TO Massimo
10.D'ALESSANDRO Alex

Presente

Assente
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Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di seconda convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Comune effettua la riscossione diretta dei tributi comunali (lMU, TARI, TASI,

ENTRATE PATRtMON|ALT

COSAP,

);

Che la riscossione coattiva viene gestita direttamente dal Comune

;

Considerato che l'Ente non dispone di personale destinato esclusivamente all'ufficio tributi e che il ritardo
con cui viene svolta I'attivitd di accertamento der tributi d stata inefficiente , tanto da accumulare negli anni
crediti per i quali pud verificarsi I'evento della prescrizione , con le conseguenze che ne deriverebbero a
carico del bilancio comunale
:

Che d necessario affidare a terzi la riscossione diretta dei tributi , nonchd la riscossione coattiva, come
raccomandato anche dal Revisore dei Conti nella relazione al rendiconto e in altre circostanze;
Che le disposizioni in materia di riscossione locale (art.2 d.l. 193/2016) stabiliscono che le Amministrazioni
locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivitA di riscossione
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali
;

Che I'ufficio tributi ha svolto attivitA propedeutica all'affidamento della riscossione di tributi avendo anche
interpeflato Agenzia entrate riscossione, che da predisposto schema di convenzione che, qui allegato,
forma parte integrante e sostanziale del presente atto
;

Ritenuto sottoporre lo schema di Convenzione all'approvazione del Consiglio comunale

;

Con ilseguente risultato della votazione:
Con voti favorevoli n. 11

.

DELIBERA

1.

di approvare la premessa che si intende integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del

2.

di approvare lo schema di convenzione con Agenzia entrate riscossione per la riscossione spontanea e
coattiva deitributi in essa contemplati

presente atto;
.

Con successiva, separata votazione e con voti favorevoli n

11

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
267t2000.
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Di quanto sopra ё redatto il presente verbale che,

letto e confermato. viene sottoscritto

:L PRES:DENTE
F.to:avvo Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO
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'art 183 del D Lgs 18′

08′ 2000,

267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ10

CERTIF!CATO DI PUBBLICAZ10NE
ev

lL MESSO COMUNALE

!L SEGRETAR10 COMUNALE

F.to:Domenico Mango

F.to:dott.ssa Elisa BIANCO
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Dichiarata immediatamente eseguibile
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(arr. 134

1art. 134

c.4

D.Lgs.

n. 267t20001:

c.3 D.Lss, n.267/2000)

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato provvedimenti di annullamento (art. 134, c. 1 D.Lgs. n. 267/2000);
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