
COMUNE di VICOFORTE (CN) 
 
 

Parere del revisore sulla bozza di delega delle funzioni e delle attività di riscossione alla 
“Agenzia delle entrate – riscossione” 

 

 

Il sottoscritto dr. Tinelli Fulvio, revisore legale del Comune di Vicoforte (CN), vista la documenta-
zione presentata dal settore economico finanziario dell’Ente; 
 
Premesso che: 

 ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Comune può gestire la 
riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, secondo le seguenti modalità: 

o gestione diretta; 
o gestione associata nelle forme previste dalla legge; 
o affidamento a società in house; 
o affidamento a società miste pubblico-private; 
o affidamento a concessionari della riscossione iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
o affidamento ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea; 

 la medesima disposizione legislativa prevede che in ipotesi di affidamento a terzi è necessario 
rispettare le procedure previste in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici 
locali; 

 la stessa norma prevede che l’affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il 
contribuente; 

 la predetta scelta è attribuita al Consiglio Comunale. 
 
Premesso, altresì, che: 

 ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 
2016, n. 225 dal 1° luglio 2017: 

o le società del gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) sono sciolte; 
o la riscossione è svolta da Agenzia delle entrate-Riscossione (ente pubblico economico, 

ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

o Agenzia delle entrate-Riscossione: 
 subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia; 
 assume la qualifica di Agente della riscossione; 
 può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e 

delle società da essi partecipate; 
o i riferimenti normativi riferiti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscos-

sione ed agli agenti della riscossione si intendono riferiti, in quanto compatibili, a 
Agenzia delle entrate-Riscossione; 

 in ipotesi di attribuzione della riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, come si de-
sume dalla nota di Equitalia prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24 maggio 2017, all’atto 
dell’affidamento del carico in riscossione è obbligatorio dichiarare: 

o di aver adottato la prevista deliberazione di Consiglio Comunale, indicando il relativo 
numero, la data ed il termine di efficacia; 

o che l’entrata iscritta a ruolo è conforme al contenuto della predetta deliberazione di 
Consiglio comunale. 
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Considerato che: 
 ad oggi il Comune gestisce la riscossione spontanea e coattiva delle entrate dell’Ente con la 

seguente modalità: 
 

 Riscossione spontanea Riscossione coattiva 

IMU F24 C/C/P 

TASI F24 C/C/P 

TARI F24 C/C/P 

TOSAP C/C/P C/C/P 

ICP e diritti affissioni C/C/P C/C/P 

ICI F24 C/C/P 

Sanzioni codice strada C/C/P C/C/P 

Sanzioni amministrative TESORERIA C/C/P 

Oneri urbanistici TESORERIA C/C/P 

Tariffe servizi a domanda indivi-

duale 

TESORERIA C/C/P 

 

DATO ATTO, ancora, che l’Ente non ha a propria disposizioni sufficienti risorse umane, strumentali 

ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all’esercizio diretto, attraverso i propri 

uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle 

proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente. 

 
Esprime 
parere favorevole sulla proposta di affidare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dal 
01/10/2018, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie 
 
Grignasco, 20 aprile 2018 
 

il revisore legale 
dr. Tinelli Fulvio 
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