COMUNE DI MODENA
N. 110/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 110
RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER I
RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D. LGS.
267/2000 - ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1°
dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili” che a partire dal 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che
svolgono l'attività di riscossione e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della
riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, prevedendone tuttavia lo svolgimento da parte di un
suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato “Agenzia delle Entrate Riscossione”, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 al fine di garantire la continuità e
la funzionalità delle attività di riscossione;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.3.2017, con la quale il Comune di
Modena ha preso atto del disposto normativo ed ha affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione
l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal
1° luglio 2017;
Visto che il Comune di Modena continua ad avvalersi di Riscossione Sicilia S.p.A., per
l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, operante nel
solo territorio della regione Sicilia, non coperto da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Considerato:
- che nel corso del 2019 gli agenti della riscossione che curano gli incassi delle somme iscritte dal
Comune di Modena a ruolo di riscossione coattiva, ai sensi del D.Lgs. n.46/99 e del D.Lgs.
n.112/1999 e successive modificazioni, hanno provveduto ad effettuare le riscossioni delle somme
dovute al Comune e il versamento delle stesse in Tesoreria, secondo quanto stabilito dagli art. 22 e
seguenti del D.Lgs. n. 112/1999;
- che è stato presentato, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto della gestione da parte
di Agenzia delle Entrate - Riscossione e da parte di Riscossioni Sicilia S.p.A. nella loro qualità di
Agenti della riscossione per il periodo dall'1.01.2019 al 31.12.2019;
- che il conto della gestione di Agenzia delle Entrate - Riscossione è dettagliato per 94 Ambiti
territoriali corrispondenti alle Province del territorio nazionale, e il conto della gestione di
Riscossione Sicilia S.p.A. è dettagliato per 9 ambiti, caratteristica che ha permesso un controllo
puntuale con le risultanze contabili del Comune;
Dato atto:
- che si è proceduto, con esito positivo, alla verifica dei dati forniti da Agenzia delle EntrateRiscossione con le risultanze contabili del Comune di Modena riscontrando una differenza tra il
dichiarato nel Conto di Gestione e il riversato di € 759,16;
- che a seguito della verifica in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata
individuata la differenza di € 759,16 che si riferisce al valore complessivo di un insieme di rettifiche
dovute al recupero di crediti di Agenzia delle Entrate – Riscossione derivanti da somme anticipate
ai contribuenti per rimborsi da sgravio come da prospetto conservato agli atti del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali;
- che si è proceduto, con esito positivo, alla verifica dei dati forniti da Riscossione Sicilia S.p.a. con
le risultanze contabili del Comune di Modena riscontrando una differenza tra il dichiarato nel Conto

di Gestione e il riversato inferiore ad un euro (nello specifico € 0,72);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di convalidare il conto della gestione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'anno 2019, di cui
viene riportato un estratto che permette il confronto con gli incassi del Comune di Modena, come da
prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1).
2) di convalidare il conto della gestione di Riscossione Sicilia S.p.A. per l'anno 2019, di cui viene
riportato un estratto che permette il confronto con gli incassi del Comune di Modena, come da
prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 2).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

