
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7 

 
 
OGGETTO: Scelta delle modalita’ di recupero coattivo delle entrate - Linee di 

indirizzo. 

 
L’anno duemiladieci addì quindici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Viene sottoposta all’esame del consiglio la relazione tecnica di cui parla l’art.3, comma 4, del 
vigente regolamento delle entrate tributarie: “Le valutazioni riguardanti l’introduzione di una 
gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del 
Dirigente del Settore Finanziario e del Funzionario Responsabile del tributo…omissis”  
 
Questa relazione dice; 
 
“Questo Ente fino all’anno 2000 provvedeva alla riscossione delle proprie entrate tributarie 
attraverso l’istituto del ruolo affidato al concessionario della riscossione. Nel tempo tale pratica 
aveva portato ad un notevole accumulo di residui attivi non riscossi (anche a seguito 
dell’abolizione del principio c.d. del “non riscosso per riscosso” ), andava man mano 
diminuendo la disponibilità di cassa e si ingenerava nel contribuente moroso la filosofia 
dell’evasione.  
 
Dall’anno 2000 si passò quindi  alla riscossione diretta dei propri tributi anche per la parte 
coattiva. 
 
Nel corso del 2001, in prima attuazione, il processo di coazione seguì fedelmente l’iter previsto 
dal RD 639/1910 con l’istituto dell’ingiunzione fiscale che racchiude in sé il duplice contenuto di 
atto esecutivo e di precetto. 
 
Tale procedura portò in pratica a soli tentati pegni da parte degli Ufficiali Giudiziari procedenti, 
peraltro onerosi per l’ente, senza che in alcun caso il procedimento di pegno fosse portato a 
compimento, aspetto senza avere né recupero delle somme né regolare cancellazione dai 
residui attivi . 
 
Successivamente e fino al 31.12.2009 l’azione coattiva avvenne attuando la duplice procedura 
dell’emissione e del caricamento di un atto di precetto civile a seguito dell’ingiunzione ex RD 
639/1910, affidandone l’iter  post ingiunzione a uno Studio Legale di provata professionalità, 
nelle forme di legge. Tale procedura mista tra speciale e civilistica ha dato ottimi risultati nel 
tempo diminuendo i crediti in sofferenza dal 35% allo 0,01%. 
 
Nel recentissimo passato, sia lo Studio Legale Ciccia di Torino, incaricato della coazione fino al 
31.12.2009, sia il servizio Tributi per via telefonica, venivano informati della impossibilità di 
caricare gli atti di precetto civili seguito dopo la procedura speciale del RD 639/1910. Questa 
comunicazione arrivava dalla Corte di Appello di Torino, servizio Ufficiali Giudiziari, che 
ritenevano (in modo peraltro condivisibile, secondo la giurisprudenza) impercorribile una 
procedura mista, per atti di natura tributaria per cui esiste la procedura speciale ex RD 
639/1910. 
 
Tale situazione riporta quindi l’ente a quanto avveniva nel 2001, quando non si riusciva ad 
attuare la coazione. 
 
L’ipotesi di far assistere da un legale la procedura coattiva “amministrativa” post ingiunzione 
appare troppo onerosa, perché dovrebbe pagarla l’Ente. Il regolamento dovrebbe in questo 
caso stabilire l’importo minimo al di sotto del quale non si debba procedere. Ciò crea però una 
disparità tra i contribuenti. 
 
Si ritiene quindi non plausibile ritornare a forme di riscossione coattiva delle entrate tributarie 
che portino ad una diminuzione della certezza della riscossione stessa; 
 
Ai sensi del vigente regolamento delle entrate tributarie (articolo 3 comma 1) spetta al 
Consiglio comunale la scelta delle forme di gestione delle proprie entrate (ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 42  comma II lettera “a”del Dlgs 267/00) operata con obiettivi di funzionalità, 
efficienza ed economicità; 



Vista ed esaminata la normativa in materia e con particolare riferimento agli artt. 52 e 53 del 
Dlgs 446/97 , nonché la giurisprudenza di riferimento (Cassazione civile 29.04.2008 n. 
10826); 
 
Considerato, come da valutazioni effettuate dal Responsabile del servizio Tributi che questo 
Consiglio intende fare proprie, che non sia percorribile la strada della cessione dei crediti “pro 
soluto“ cui all’art. 76 della Legge 342/2000 in quanto si aderisce alla tesi dottrinale che la 
ritiene elusiva non solo dei principi della riscossione coattiva ma anche dei principi di buona 
amministrazione. 
 
Appare quindi residuale ed attuabile la sola forma dell’affidamento, attraverso gara a 
procedura aperta, della riscossione coattiva ai soggetti abilitati di cui all’art. 53 del Dlgs 446/97 
(Concessionari della riscossione) procedendo alla riscossione coattiva delle somme risultanti 
dall’ingiunzione prevista dal T.U. cui al RD 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel 
titolo II del D.P.R. 602/1973 e s.m.i in quanto compatibili. (rimanendo ovviamente in gestione 
diretta per la riscossione ordinaria dei tributi). 
 
Tale forma di affidamento è prevista espressamente dal vigente regolamento delle entrate 
tributarie all’art. 3, comma 3, lettera “e” (…in concessione, mediante procedura di gara, ai 
soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/97…). 
 
Una ulteriore motivazione a sostegno della scelta è legata alla riscossione esclusiva a mezzo 
ruolo attraverso il concessionario Nazionale della riscossione Equitalia Spa, secondo quanto 
esemplificato dal servizio Tributi: 
 
“Questo Comune riscuote la Tarsu con elenco ordinario, da norma regolamentare, l’anno 
successivo a quello di imposizione. 
Le norme previste dall’art. 1 comma 172 e 173 della Legge 296/2006 prevedono  la 
notificazione di atto esecutivo in materia tributaria entro 3 anni dalla esecutività dell’atto di 
accertamento; in materia di ruolo la cartella deve, di contro, essere comunque formata e 
notificata entro 3 anni. 
Tale norma ha però escluso , per mancata abrogazione dell’art. 72 del Dlgs 507/93, la 
coazione per la Tarsu che, in caso di ricorso al solo ruolo presso Equitalia Spa, dovrà essere 
inserita entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto. 
 
È del tutto evidente che si renderebbe necessario variare preventivamente il regolamento della 
Tarsu ponendo in riscossione due annualità in un solo anno per il riallineamento  dei termini di 
pagamento, in caso di ricorso all’esclusivo utilizzo del ruolo“. 
 
La proposta che si sottopone al Consiglio comunale è dunque quella di procedere 
all’affidamento, previa gara, a soggetto abilitato, del servizio di riscossione coattiva delle 
entrate comunali, a seguito della ingiunzione fiscale ex RD 639/1910. 
 
RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. 
267/2000 e precisamente: 
 
– di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’area economico-finanziaria-tributi ; 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
TERZOLO: spiega che il Concessionario partirà dal punto in cui oggi ci si affidava allo studio 
legale. Si vuole dunque escludere il rischio di essere vessatori. 
 
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n. 9 
votanti: n. 9 
voti favorevoli: n. 9 
voti contrari:  n. 0 



 
ciò premesso il C.C. 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e 

si intende qui richiamata;  
 

2. di ritenere plausibile ed ottimale, rispetto al quadro tecnico evidenziato, il ricorso alla 
forma dell’affidamento, attraverso gara a procedura aperta, della riscossione coattiva 
(rimanendo in gestione diretta la riscossione ordinaria dei tributi) ai soggetti abilitati di 
cui all’art. 53 del Dlgs 446/97 (Concessionari della riscossione) che procederanno  alla 
riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal T.U. cui al RD 
639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973 e s.m.i in 
quanto compatibili.  
 

3. Di dare mandato alla Giunta comunale per l’approvazione dei criteri di gara e dei 
contenuti fondamentali del capitolato tecnico che dovrà regolare il servizio; 

 
4. di demandare al Responsabile del servizio tributi l’attuazione degli altri aspetti operativi 

di quanto deliberato al punto precedente, demandando inoltre la valutazione 
economicamente più vantaggiosa (rapporto tra percentuale di effettiva riscossione e 
l’aggio richiesto) tra gli aggi da porre a base di gara e gli aggi previsti dall’art. 17 del 
Dlgs 112/99, come annualmente aggiornati con DM Finanze, così come aumentati per la 
sola riscossione coattiva ex art. 2 comma 2 del DL 3.10.2006 n. 262. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 
 
Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito: 
presenti: n. 9 
votanti: n. 9 
voti favorevoli: n. 9 
voti contrari:  n. 0 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 



 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 03 febbraio 2010 
                                                                                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

                                                                        Firma acquisita digitalmente 
                                                                           GROS Paolo 

 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 7 del 15 MARZO 2010  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  16 marzo 2010 al  31 marzo 2010 al N. 137 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10 
giorni dall’inizio della pubblicazione. 
 
 

OULX,  16 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


