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CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi 

d.p.r. 602/73 all’Agenzia delle Entrate - Riscossioni 

 

 

Presidente 

Passiamo al nono punto che è: Affidamento della riscossione coattiva delle 

entrate comunali ai sensi dell’art. 602/73 all’Agenzia delle Entrate – 

Riscossioni. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Non è che affidiamo la riscossione particolarmente a qualcuno, però dato che è 

scaduta la convenzione, anche perché non c’è più Equitalia ma si trasforma 

all’interno dell’Agenzia delle Entrate in un altro soggetto, noi facciamo questa 

delibera per poter affidare eventualmente a questo altro soggetto dell’Agenzia 

delle Entrate. Quindi non è una gara, non è niente di tutto questo, ma se ci 

troviamo nella necessità di fare delle riscossioni coattive, se non abbiamo una 

delibera dove diciamo a chi possiamo rivolgerci, chiaramente non possiamo per 

legge metterlo in campo.  

Quindi è una delibera che ci permette di utilizzare l’Agenzia delle Entrate per le 

riscossioni coattive, poi magari sceglieremo qualcos’altro, negli anni, ma c’è 

questa possibilità. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco, chiedo chi vuole fare degli interventi? Ha chiesto la parola 

il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Penso che questa è una presa d’atto non si poteva fare altrimenti, quindi a 

questo punto un Ente si doveva scegliere, abbiamo scelto l’Ente che per 

eccellenza rappresenta lo Stato italiano verso i cittadini.  

Il nostro voto sarà favorevole su questo.  
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Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto, ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Sarò lapidario perché anche da parte nostra c’è pochissimo da dire su questa 

delibera; se il Comune vuole recuperare i crediti in sofferenza questa è la 

strada obbligata e penso che nessun ente come l’Agenzia delle Entrate è capace 

di recuperare i crediti degli enti pubblici per rimpinguare le casse sia comunali 

che dello Stato. Il voto ovviamente sarà un voto favorevole. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Ha chiesto la parola il consigliere Vinciguerra, 

ne ha facoltà. 

 

Consigliere Vinciguerra 

Anche per me il voto sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Vinciguerra. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie. Il Movimento 5 Stelle ha varie volte a più livelli ribadito la necessità di 

abolire Equitalia, quindi non possiamo che essere a favore di questo atto che 

finalmente è stato compiuto e concordiamo che sia meglio affidare all’Agenzia 

delle Entrate che a qualche altra società che poi finiva semplicemente per 

compiere gli stessi errori magari di Equitalia. Quindi anche il nostro voto sarà a 

favore. 
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Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne ha 

facoltà. 

Consigliere Russo 

Grazie Presidente. Anche per noi su questa delibera il voto sarà di astensione. 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Russo.  

Direi che possiamo mettere in votazione. Favorevoli … 

Contrari … 

Astenuti …2 Russo e Bona. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 2, i consiglieri Bona e Russo. 


