
N.   9                       
REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 
 
 

OGGETTO: SOPPRESSIONE EQUITALIA – PRESA D’ATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
RISCOSSIONE –  
 
 
L’anno Duemiladiciassette  questo giorno  dieci  del mese di  giugno  alle ore  13.00  
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
  
- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA  IVANO   SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 
CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI            GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

- PAPAMARENGHI       JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
 

 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr.ssa Laura Ravecchi. 
  
Il Sig. CALESTANI  PAOLO, nella sua  qualità di Vice  Presidente dell’Unione, assume 
la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 



OGGETTO: SOPPRESSIONE EQUITALIA – PRESA D’ATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
RISCOSSIONE –  
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno conferito in 
capo all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”  alcune funzioni tra le quali: 
-  Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale   
-  Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali; 
 
Richiamati, al proposito, i seguenti atti: 
-  la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 28.03.2015, di recepimento in capo all’Unione dei 
Comuni Montani Alta Val d’Arda del conferimento, da parte dei Comuni facenti parte dell’Unione 
medesima, di quattro funzioni, tra le quali “Polizia Municipale e polizia amministrativa locale”, a far data 
dal 1 maggio 2015;    
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 30.11.2015 di recepimento in capo all’Unione dei 
Comuni Montani Alta Val d’Arda del conferimento, da parte dei Comuni facenti parte dell’Unione 
medesima, della funzione di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” a far data dal 
1 gennaio 2016; 
 
Evidenziato che, fino ad oggi,  in ossequio alle disposizioni vigenti, le sanzioni al codice della strada non 
pagate nei termini di legge vengono iscritte a ruolo al fine del recupero coattivo delle stesse; ne consegue 
che  l’ufficio di Polizia Municipale provvede annualmente per l’elaborazione di file informatici delle sanzioni 
al codice della strada non pagate e che i file stessi vengono trasmessi ad EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE 
SPA per la riscossione coattiva;  
- lo stesso dicasi per i recuperi degli omessi pagamenti per le rette di ricovero nelle strutture gestite 
dall’Unione, o altre entrate di natura patrimoniale ; 
 
Vista ora la nota prodotta da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA in data 24.05.2017, laddove risulta, 
con decorrenza 1 luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data l’esercizio della 
riscossione nazionale di cui all’art. 3, comma 1 del decreto legge n. 203/2005, è svolto da un nuovo ente 
denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”, con sede in Roma; 
 
Rilevato che si rende pertanto necessario intraprendere altre vie giuridicamente consentite per il recupero 
dei crediti di questa Unione; 
 
- che al momento l’Unione Alta Val d’Arda non ha al proprio interno le risorse umane sufficienti per poter 
svolgere autonomamente ed in maniera efficace l’attività di riscossione coattiva delle entrate; 
 
- che l’attività di riscossione richiede particolari conoscenze e strutture che rendono preferibile l’affidamento 
a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti; 
 
- che l’attività di riscossione coattiva delle entrate è comunque un’attività fondamentale per fronteggiare 
l’esigenza di incrementare le entrate dell’Ente; 
 
Ritenuto pertanto, nelle more della predisposizione di apposita indagine di mercato, conferire il servizio di 
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di questa Unione in capo al nuovo Ente denominato 
“Agenzia delle entrate - Riscossione”, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14 che subentra, a titolo 
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia sciolte; 
 



Dato atto che il nuovo Ente assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le 
disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può svolgere le attività di riscossione 
delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari  ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile;  

 
Visti: 
- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
- gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali); 
-il vigente Statuto; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della soppressione, con decorrenza 1 luglio 2017, di EQUITALI SERVIZIDI RISCOSSIONE e 
che, dalla stessa data, l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’art. 3, comma 1 del 
decreto legge n. 203/2005, è svolto da un nuovo ente denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”, 
con sede in Roma; 
 

Di esprimere, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, uno specifico indirizzo di 

gestione nei confronti del Responsabile  del servizio finanziario affinché provveda ad affidare 

,nelle more della predisposizione di apposita indagine di mercato, il servizio di riscossione delle entrate 
tributarie o patrimoniali di questa Unione al nuovo Ente denominato “Agenzia delle entrate - Riscossione”, 
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14 che subentra, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e 
passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia sciolte; 
 
Di dare atto che: 
-  l’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione 
 - questa Unione, all’atto del formale  affidamento del carico in riscossione, sia spontanea che coattiva,  
sarà tenuta a dichiarare: 
a – di aver assolto agli obblighi di legge con l’adozione della presente deliberazione indicandone il numero, 
data e termine di efficacia; 
b – che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della presente deliberazione; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000.    
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RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
RISCOSSIONE –  
 
 
 
 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 n. 9  del  10.6.2017 
 
 
                IL VICE PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
           SIG.  CALESTANI  PAOLO              DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del  Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  ………12.6.2017.……. 
 
 
Addi ………12.6.2017                                      Il Segretario dell’Unione 
                                 -  d.ssa Laura Ravecchi  - 
                      
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi …………12.6.2017             Il Segretario dell’Unione 
                                 d.ssa Laura Ravecchi   
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