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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del registro Anno 2018

OGGETTO: Affidamento  della  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali,
tributarie  e  patrimoniali,  alla  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  e
all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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L'anno duemiladiciotto addì due del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti nella Casa Comunale

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, assessori Lipani, Curatolo, Ilarda, Silvestri.

Con la partecipazione del  Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale procede dando lettura della proposta di delibera concernente

“Affidamento  della  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali,  tributarie  e  patrimoniali,  alla

Riscossione  Sicilia  S.p.A.  e  all'Agenzia  delle  Entrate-Riscossione”  redatta  dal  Responsabile

Economico-Finanziario Francesco Liuni e corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile.

Relaziona sull'argomento il responsabile del settore finanziario dott. Liuni.

Interviene il consigliere Cascio Mario '52 il quale fa presente che sarebbe opportuno verificare se

ci sono altre società a cui può essere affidato questo servizio.

Il  dott. Liuni fa presente che intanto bisogna procedere all'affidamento della riscossione coattiva

delle entrate comunali alla Riscossione Sicilia SpA e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che

comunque in seguito si può verificare la possibilità di individuare, tramite procedure ad evidenza

pubblica, un concessionario privato che applichi delle procedure di avvicinamento al privato.

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale chiede come è stata fatta finora la riscossione.

Il  dott. Liuni replica che in un precedente periodo la riscossione del comune veniva fatta da un

concessionario  privato  “Tributi  Italia”,  limitatamente  alla  TOSAP,  successivamente  fallita.

L'affidamento  di  questo  servizio  comporta  oltre  che  una  valutazione  dell'aggio  anche  una

valutazione di affidabilità e garanzia.

Il Presidente del Consiglio mette in evidenza che la riscossione coattiva dovrebbe essere limitata ai

ruoli mentre per quanto concerne altri tipi di tasse come il canone acquedotto si potrebbe fare un

ragionamento diverso valutando di  affidarlo ad un privato.  Precisa che vanno cercate  soluzioni

alternative e che comunque in atto bisognerebbe approvare la proposta in argomento.

Il  consigliere Dolce dichiara di essere contrario alle società private perché non danno garanzia di

affidabilità.

Il consigliere Cascio Mario '52 esprime che il suo voto sarà contrario alla proposta in argomento in

difformità al suo gruppo.

Con voti favorevoli 13, contrario 1 (Cascio Mario '52) espressi per alzata e seduta da quattordici

consiglieri presenti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati all'inizio della

seduta, 

DELIBERA 

di approvare, come approva,  la proposta di delibera concernente “Affidamento della riscossione

coattiva  delle  entrate  comunali,  tributarie  e  patrimoniali,  alla  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  e

all'Agenzia delle Entrate-Riscossione” redatta dal Responsabile Economico-Finanziario Francesco

Liuni  e  corredata  dal  parere di  regolarità  tecnica e  contabile,  che costituisce parte  integrante e

sostanziale del presente atto.


