
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULL’AFFIDAMENTO DELLA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI ALL’ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE 

ENTRATE RISCOSSIONE (ADE-R) 
 

PARERE N. 33 DEL 28/09/2017 

 
Il sottoscritto Dott. Gionata Borgioli, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 30/07/2015  
 

VISTI 
 
- l’art. 1 del D.L. 22.102016, 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”, in base al quale, a partire dal 1 luglio 2017 sono state sciolte le società del  
Gruppo  Equitalia che svolgono l’attività di riscossione e contestualmente viene attribuito 
l’esercizio delle funzioni di riscossione a livello nazionale all’Agenzia delle Entrate attraverso 
un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate 
Riscossione (ADE-R), appositamente  istituito, per garantire la continuità dell’esercizio di tali 
attività prima svolte dalle società del disciolto Gruppo Equitalia; 
 

- l’art. 2, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1 luglio2017, le 
amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto 
preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate 
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3 bis 
e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”; 

 
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità; 

 
- il D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali; 
 
- l’art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  
 

ESAMINATA 
 
- la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/09/2017 da sottoporre nella 

prima seduta utile, per l’esame, la discussione e l’approvazione, nell’osservanza del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto “Affidamento della 
riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali all’Ente Nazionale della 
Riscossione, Agenzia Delle Entrate Riscossione (ADER)”; 

  
PRESO ATTO 

 
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile resi dai 

rispettivi Responsabili del servizio resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, 
 
Per quanto sopra riportato il Revisore Unico del Conto 



 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

 
ESPRIME 

 
Ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL parere favorevole in ordine all’affidamento della 
riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADE-R) a 
decorrere dal 1 ottobre 2017. 
 
Palazzuolo Sul Senio, 28 settembre 2017. 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
Dott. Gionata Borgioli 


