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DELIBERAZIONE N. 67 :  AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE  E  RISCOSSIONE  SICILIA  S.P.A.  DELL’ATTIVITÀ  DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E NON
RISCOSSE  DALLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E
AGRICOLTURA DI BRESCIA - PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2021

Il Segretario Generale richiama la deliberazione della
Giunta Camerale n. 50 del 22 giugno 2017, con cui è stata
affidata l'attività di riscossione coattiva:

• del  diritto  annuale  e  delle  relative  sanzioni  e
interessi  dovuti  alla  Camera  di  commercio  a  norma
dell'art. 18 della l. 580/1993;

• delle  alle  altre  entrate  proprie  o  per  conto
dell'Erario;

• dei crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni
ex l. 689/1981.

all'”Agenzia  delle  Entrate  -  Riscossione”  e,  per  le  unità
produttive situate in Sicilia, a “Riscossione Sicilia” S.p.a.

Ricorda che con tale deliberazione è stato stabilito,
quale  termine  di  scadenza  del  presente  affidamento,  il  31
dicembre 2018.

Richiama il D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 ed il D.
Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, riguardanti il riordino del
servizio  della  riscossione,  in  attuazione  della  delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, nonché l’art.
3 del D.M. del 3 settembre 1999, n. 321, inerente la procedura
di formazione e consegna del ruolo con ausilio della società
Equitalia Servizi SpA, e, in particolare, il comma 8 attinente
l’esecutività  del  ruolo,  normativa  che  costituiva  il
presupposto in base al quale la Camera formava e trasmetteva i
ruoli  resi  esecutivi  ad  Equitalia  Servizi  di  riscossione
S.p.A.  anche  relativamente  alle  sanzioni  applicate  ex  l.
689/1981; 
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Richiama  inoltre  l’articolo  2,  comma  2,  del  d.l.
193/2016, che stabilisce che “le amministrazioni locali di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
possono  deliberare  di  affidare  al  soggetto  preposto  alla
riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e
coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ...”;

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno continuare a garantire il servizio di
riscossione  coattiva  delle  entrate  attualmente  riscosse
tramite ruolo;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

1) di prorogare al 31 dicembre 2021 l'affidamento all'“Agenzia
delle entrate – Riscossione” e, per le unità produttive
situate in Sicilia, alla “Riscossione Sicilia S.p.a.”, del
servizio di riscossione coattiva tramite ruolo:

• del  diritto  annuale  e  delle  relative  sanzioni  e
interessi  dovuti  alla  Camera  di  commercio  a  norma
dell’articolo 18, della legge n. 580/1993;

• delle altre entrate, proprie o per conto dell’Erario,
riscosse tramite ruolo dalla Camera di Commercio;

• dei crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni ex
l. 689/1981, riscossi mediante ruolo esecutivo.
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2) di dare mandato al Segretario Generale di adottare gli
atti conseguenti ed attuativi del presente provvedimento.

     IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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