
   
  

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 108 in data 06-10-2016
 
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA. DETERMINAZIONE ONERI E SPESE GRAVANTI
SUL DEBITORE.
 
L’anno duemilasedici addì sei del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunita  la
Giunta Comunale in seduta  ordinaria.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è
convocata la Giunta comunale.
All’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GNOCCHI MARIA ROSA Sindaco X

PARACCHINI FABIO Vice Sindaco X

MELFI DANIELA Assessore X

TRAVAGLINI SIMONE Assessore esterno X

MONTI ALESSANDRO Assessore X

Presenti – Assenti   5 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO DR.SSA GIULIA RAMPONE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA ROSA GNOCCHI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Riscossione coattiva diretta. Determinazione oneri e spese gravanti sul
debitore.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
PREMESSO CHE:

-   Con deliberazione del Consiglio Comunale n’ 43 del 07.10.2010 venivano disciplinate le
modalità di riscossione delle entrate, consentendo all’Ente di condurre l’attività di forma
diretta sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e in
aderenza alle esigenze di accelerazione della riscossione, propria del nuovo regime di
contabilità pubblica;
-       Il Comune quindi svolge in forma diretta il servizio di riscossione coattiva delle entrate
mediante lo strumento dell’ingiunzione di pagamento rafforzata nella combinazione delle
disposizioni contenute nel r.d. n. 639/1910 e D.P.R. 602/73, in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari e agli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa;
-       a tal fine è stato affidato, mediante procedura selettiva, con Determina del Responsabile
dei Servizi Finanziari n’ 550 del 4.11.2015, il servizio di supporto alla riscossione coattiva
alla Società Progel srl, .in grado di fornire le risorse strumentali e umane per il
perseguimento del suddetto obiettivo.

 
VISTE le disposizioni contenute nella Legge n. 23/2014 che all’art. 10 individua il principio
dell’allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all’art.
17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e ss.mm., o con riferimento ad altro congruo parametro.
 
RITENUTO quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per
l’espletamento da parte del Comune e quindi della Società incaricata delle attività di supporto
della suddetta riscossione coattiva;
 
VISTO pertanto il D.Leg.vo 13.04.1999, n’ 112 ed in particolare l’art. 17, come modificato
dall’art. 32 del D.L. 185/208, che, ai commi 1 – 6 e 7 ter prevede che le spese per aggio,
procedure esecutive e diritti di notifica siano posti a carico del debitore;
 
VISTE le tabelle allegati A e B del D.M. Finanze del 21.11.2000 di definizione delle tariffe
relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione che, per equipollenza, le stesse disposizioni possono essere applicate ai Comuni;
 
RITENUTO quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per
l’espletamento da parte del Comune e quindi della Società incaricata delle attività di supporto
della suddetta riscossione coattiva;
 
Ritenuto pertanto, al fine di mantenere sia una equità di trattamento rispetto alle procedure
adottate dal Concessionario sia di considerare la copertura dei costi che il Comune e/o la
Società di supporto dovranno affrontate, porre a carico dei debitori morosi l’entità degli oneri
di seguito indicati:
 

 
 

a) INTERESSI:
·         Per interessi per ritardato pagamento delle somme dovute nella misura del tasso
legale in vigore oltre aumento di 0,25 punti percentuali come stabilito con
deliberazione del C.C. n. 6 del 05/04/2007 che ha stabilito la misura del tasso
d’interesse ai sensi dell’art.1 comma 165 della L296/2006;
 

b) COSTI ATTIVITA’ ESECUTIVE:
·         Applicazione della tabella ministeriale 21 novembre 2000 per gli atti relativi a
misure cautelari ed esecutive (Allegato A). Le somme recuperate sono finalizzate a
coprire il costo delle mancate riscossioni;

 
c) SPESE NOTIFICA:
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·        Spese per la notifica dell’atto amministrativo utilizzando gli importi definiti dal D.M.
12.09.2012, che definisce l’ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del
destinatario dell’atto notificato, nelle seguenti misure:

            1- lettera inviata con posta prioritaria (tariffe in vigore) valori per buste con peso           
max 20gr.                                                                                                       €.  0,70

-               2- notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
       (Raccomandata A/R) e notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e     
14 L. 890/82        (importi fissati con apposita convenzione nazionale Poste Italiane, unico soggetto titolato alla           notifica
della procedura atti giudiziari)

                                                                                                                                 €. 10,98
                                                                                                                                
d) COSTI AMMINISTRATIVI:

·         Rimborso per spese amministrative importo forfettario                      €. 30,00
 

 
Richiamato il D.Leg.vo 159 del 24.09.2015 recante misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
 
Dato atto che l’applicazione dei suddetti oneri deve avvenire a partire dall’atto di notifica
dell’ingiunzione di pagamento e che i medesimi oneri non sono superiori a quello che la legge
riconosce agli Agenti di riscossione;
 
Visto il D.Leg.vo 267/2000;
 
ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione
amministrativa ed alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
approvato con Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, da parte del Responsabile competente;
A votazione unanime e palese, resa nei modi di legge;
 

D E L I B E R A
 

1) Di stabilire che per la riscossione coattiva, a copertura dei costi che il Comune e/o la
Società di supporto dovranno affrontate, verranno posti a carico dei debitori morosi gli oneri di
seguito indicati:
 
a) INTERESSI:

·         Per interessi per ritardato pagamento delle somme dovute nella misura del tasso
legale in vigore oltre aumento di 0,25 punti percentuali come stabilito con
deliberazione del C.C. n. 6 del 05/04/2007 che ha stabilito la misura del tasso
d’interesse ai sensi dell’art.1 comma 165 della L296/2006;
 

b) COSTI ATTIVITA’ ESECUTIVE:
·         Applicazione della tabella ministeriale 21 novembre 2000 per gli atti relativi a
misure cautelari ed esecutive (Allegato A). Le somme recuperate sono finalizzate a
coprire il costo delle mancate riscossioni;

 
c) SPESE NOTIFICA:

·        Spese per la notifica dell’atto amministrativo utilizzando gli importi definiti dal D.M.
12.09.2012, che definisce l’ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del
destinatario dell’atto notificato, nelle seguenti misure:

            1- lettera inviata con posta prioritaria (tariffe in vigore) valori per buste con peso           
max 20gr.                                                                                                       €.  0,70

-               2- notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
       (Raccomandata A/R) e notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e     
14 L. 890/82        (importi fissati con apposita convenzione nazionale Poste Italiane, unico soggetto titolato alla           notifica
della procedura atti giudiziari)

                                                                                                                                 €. 10,98
                                                                                                                                
d) COSTI AMMINISTRATIVI:

·         Rimborso per spese amministrative importo forfettario                      €. 30,00
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2) DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134 comma 4 del D. Leg.vo 267/2000;
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Deliberazione n. 108 del 06-10-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MARIA ROSA GNOCCHI DR.SSA GIULIA RAMPONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
DR.SSA GIULIA RAMPONE
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA. DETERMINAZIONE ONERI E SPESE
GRAVANTI SUL DEBITORE.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 05-10-2016 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA. DETERMINAZIONE ONERI E SPESE
GRAVANTI SUL DEBITORE.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 05-10-2016 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.108 DEL 06-10-2016

 
 
 
OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA. DETERMINAZIONE ONERI E SPESE
GRAVANTI SUL DEBITORE.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Dr.ssa Giulia Rampone certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 10-10-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
25-10-2016,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 10-10-2016

Il Responsabile della pubblicazione
Dr.ssa Giulia Rampone
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100% 200% 300% 500% 1000%

Da Lire 2.000.001 10.000.001 100.000.001 500.000.001 Oltre L. 1.000.000.000

A Lire 10.000.000 100.000.000 500.000.000 1.000.000.000

Da Euro 1.032,91 5.164,57 51.645,69 258.228,45 Oltre € 516.456,90

Lire Euro Note A Euro 5.164,57 51.645,69 258.228,45 516.456,90

36.000L.      18,59€       €    37,18  €    55,78  €    74,37  €     111,55  €               204,52 

54.000L.      27,89€       €    55,78  €    83,67  €  111,55  €     167,33  €               306,78 

350.000L.    180,76€     €  361,52  €  542,28  €  723,04  €  1.084,56  €            1.988,36 

36.000L.      18,59€       €    37,18  €    55,78  €    74,37  €     111,55  €               204,52 

300.000L.    154,94€     €  309,87  €  464,81  €  619,75  €     929,62  €            1.704,31 

18.000L.      9,30€         €    18,59  €    27,89  €    37,18  €       55,78  €               102,26 

24.000L.      12,39€       €    24,79  €    37,18  €    49,58  €       74,37  €               136,34 

80.000L.      41,32€       €    82,63  €  123,95  €  165,27  €     247,90  €               454,48 

16.000L.      8,26€         €    16,53  €    24,79  €    33,05  €       49,58  €                 90,90 

80.000L.      41,32€       €    82,63  €  123,95  €  165,27  €     247,90  €               454,48 

54.000L.      27,89€       €    55,78  €    83,67  €  111,55  €     167,33  €               306,78 

16.000L.      8,26€         €    16,53  €    24,79  €    33,05  €       49,58  €                 90,90 

50.000L.      25,82€       €    51,65  €    77,47  €  103,29  €     154,94  €               284,05 

80.000L.      41,32€       €    82,63  €  123,95  €  165,27  €     247,90  €               454,48 

con portata fino a 25 q.li 5.500L.        2,84€        giornaliere  €      5,68  €      8,52  €    11,36  €       17,04  €                 31,25 

con portata fino a 35 q.li 6.500L.        3,36€        giornaliere  €      6,71  €    10,07  €    13,43  €       20,14  €                 36,93 

con portata oltre i 35 q.li 12.000L.      6,20€        giornaliere  €    12,39  €    18,59  €    24,79  €       37,18  €                 68,17 

di rimorchi ed autocarri con motrici 20.000L.      10,33€      giornaliere  €    20,66  €    30,99  €    41,32  €       61,97  €               113,62 

con valore fino a L. 5.000.000 42.000L.      21,69€      
+ L. 1.500 (€ 0,77) al g. 

dopo i primi 30 gg  €    43,38  €    65,07  €    86,76  €     130,15  €               238,60 

con valore superiore a L. 5.000.000 55.000L.      28,41€      
+ L. 2.500 (€ 1,29) al g. 

dopo i primi 30 gg  €    56,81  €    85,22  €  113,62  €     170,43  €               312,46 

con valore fino a L. 5.000.000 60.000L.      30,99€      
+ L. 1.200 (€ 0,62) al g. 

dopo i primi 30 gg  €    61,97  €    92,96  €  123,95  €     185,92  €               340,86 

con valore superiore a L. 5.000.000 96.000L.      49,58€      
+ L. 2.400 (€ 1,24) al g. 

dopo i primi 30 gg  €    99,16  €  148,74  €  198,32  €     297,48  €               545,38 

60.000L.      30,99€       €    61,97  €    92,96  €  123,95  €     185,92  €               340,86 

24.000L.      12,39€       €    24,79  €    37,18  €    49,58  €       74,37  €               136,34 

300.000L.    154,94€     €  309,87  €  464,81  €  619,75  €     929,62  €            1.704,31 

110.000L.    56,81€       €  113,62  €  170,43  €  227,24  €     340,86  €               624,91 Cancellazione ipotecaria

- di autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi

- di autoveicoli

- di altri beni

Deposito:

Iscrizione ipotecaria

Richiesta di registrazione

Asporto per procedure eseguite nell'aggregato urbano

Asporto per procedure eseguite fuori dall'aggregato urbano

Iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati

Revoca del fermo amministrativo di beni mobili registrati

Coefficienti di applicazione

Iscrizione di causa a ruolo

Per ogni udienza davanti al giudice

TABELLA DEI RIMBORSI PER LE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE

Progetto di attribuzione del ricavato

Pignoramento mobiliare

Pignoramento presso terzi (compresi fitti e pigioni)

Pignoramento immobiliare o di mobili registrati

Surroga

Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali

Incanto mobiliare

Vendita a trattativa privata

Incanto immobiliare


