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L’anno duemilatredici il sette del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  407    DEL   07.10.2013 

 

TRIBUTI – APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AGLI ONERI DI 

RISCOSSIONE, ALLE SPESE DI PROCEDURA E DI NOTIFICA PER IL 

RECUPERO DEI CREDITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che questo Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura; 

 

Posto che, in esecuzione del Regolamento per il Conferimento di Incarichi ad 

Esperti con contratti di lavoro autonomo, in data 12.12.2012 è stata avviata una procedura 

comparativa ad evidenza pubblica per l’individuazione di un professionista al quale affidare, 

nel periodo 1.2.2013/31.12.2014, l’assistenza legale, compresa la difesa e la rappresentanza in 

giudizio nei procedimenti di recupero crediti di natura patrimoniale, di natura tributaria, non 

oggetto di altra concessione, a mezzo ingiunzione fiscale e di natura sanzionatoria, non 

oggetto di altra concessione, 

a mezzo ingiunzione fiscale; 

 

Dato atto che l’avviso pubblico prevedeva che i legali partecipanti esponessero i 

costi relativi alle varie procedure;  

 

Vista la determinazione n. 120/RA del 26/2/2013 con la quale, a seguito dell’esito 

della procedura comparative esperita, è stato affidato all’avv. Giancarlo Petrini con studio in 

Biella, v. Repubblica 41, l’incarico suddetto, assumendo l’impegno di spesa conseguente ed 

adottando apposito schema di convenzione, riportante i costi concordati in relazione alle 

singole procedure; 

 

Preso atto che analoghe procedure comparative di evidenza pubblica erano state 

esperite in anni precedenti e precisamente, da ultimo, per il periodo 01/01/2011-31/12/2012 

con aggiudicatario l’Avv. Lina Longhi, con studio in Biella Via dei Seminari 6;  

 

Dato atto che la riscossione coattiva delle varie entrate risulta pertanto essere 

gestita dal Comune, con il supporto professionale del legale incaricato, secondo gli oneri di 

spesa concordati a seguito della pubblica selezione esperita;  

 

Richiamati l’art. 13 e l’art. 43 del vigente regolamento delle entrate comunali, i 

quali prevedono rispettivamente che la riscossione coattiva delle entrate comunali ordinarie e  

la riscossione coattiva dei tributi comunali possa avvenire, tenuto conto della minore 

onerosità della procedura, delle maggiori possibilità di realizzo del credito e della rapidità 

dell’azione, fra le altre modalità, con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 

639 dell’ingiunzione fiscale; 

 

Posto che l’esperimento della procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 

639/1910 consente, in tempi ridotti, la creazione in via amministrativa di un titolo esecutivo e 

contestuale precetto, sottoscritta del Funzionario Responsabile del Servizio e notificato  

secondo le norme di cui agli artt. 137 e ss. C.p.C, senza necessità di validazione in sede 

giudiziale e senza corresponsione di contributo unificato, in  esenzione dell’imposta di bollo, 

dell’IVA e dell’imposta di registro; 

 



Preso atto che, per il caso di riscossione diretta da parte delle Amministrazioni, 

non si rinviene nel sistema normativo alcuna specifica indicazione relativa all’entità degli 

oneri da addebitarsi  ai morosi, con ciò stesso, di fatto, riconducendosi la definizione dei 

medesimi alla copertura dei costi - diretti ed indiretti - che l’Ente viene chiamato a sostenere; 

 

Ritenuto conseguentemente di quantificare gli oneri di riscossione nonché il costo 

delle spese di procedimento e di notifica da addebitare ai debitori morosi, in relazione alle 

singole fasi del procedimento,  secondo un principio di equità che eviti di finanziare tali spese  

di procedura tramite le entrate indifferenziate della collettività dei contribuenti, addossandole 

invece ai debitori morosi, anche in ragione della norma generale posta dall’art. 1196 del 

Codice Civile, la quale, in tema di adempimento delle obbligazioni,  stabilisce che le spese del 

pagamento sono a carico del debitore; 

 

Valutato congruo e rispondente al principio volto al contenimento dei costi 

relativi al procedimento di riscossione scelto nei limiti delle spese sostenute 

dall’Amministrazione, addebitare gli oneri di riscossione nella misura determinata e 

concordata a seguito delle selezioni pubbliche richiamate nonché il costo delle spese di 

procedimento e di notifica, nel caso in cui quest’ultima non venga eseguita tramite i messi 

comunali; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di determinare gli oneri di riscossione, in relazione alle singole fasi dei procedimenti di 

recupero crediti di natura patrimoniale, di natura tributaria, non oggetto di altra 

concessione, e di natura sanzionatoria, non oggetto di altra concessione, nella misura di 

volta in volta determinata con i legali incaricati a seguito delle procedure di affidamento 

richiamate in premessa, nonché le spese di procedimento e di notifica, nel caso in cui 

quest’ultima non venga eseguita tramite i messi comunali, così riassunti: 

 

 Spese di notifica e di procedimento: euro 12,00 

 

 Procedure di recupero crediti di cui alla convenzione in essere per il periodo 

1.2.2013/31.12.2014: 

 

a) Oneri di riscossione per recupero crediti a mezzo ingiunzione fiscale secondo 

tabella, per singola ingiunzione:   

 

 
Onere 

fino a € 600,00 € 25,00 

da €  600,01 a € 1.600,00 € 35,00 

da €  1.600,01 a € 2.600,00 € 45,00 

da €  2.600,01 a € 5.200,00 € 50,00 

da € 5.200,01 a € 25.900,00 € 70,00 

 

 

 



b) Oneri di riscossione per atti di preavviso di fermo ex art. 86 DPR 602/73 

 

 Onere 

fino a € 600,00 € 20,00 

da €  600,01 a € 1.600,00 € 25,00 

da €  1.600,01 a € 2.600,00 € 30,00 

da €  2.600,01 a € 5.200,00 € 40,00 

da € 5.200,01 a € 25.900,00 € 60,00 

 

 

c) Oneri di riscossione per iscrizione del fermo e relativa comunicazione, nonché per 

pignoramenti presso terzi ex artt. 72 e segg. DPR 602/73 

 

 Onere 

fino a € 600,00 € 35,00 

da €  600,01 a € 1.600,00 € 45,00 

da €  1.600,01 a € 2.600,00 € 50,00 

da €  2.600,01 a € 5.200,00 € 50,00 

da € 5.200,01 a € 25.900,00 € 50,00 

 

 

 Procedure residuali di recupero crediti di cui alla convenzione in essere per il periodo 

1.1.2011/31.12.2012: 

 

a) Oneri di riscossione per recupero crediti a mezzo ingiunzione fiscale secondo 

tabella, per singola ingiunzione 

 

 

Onere 

fino a € 600,00 € 30,00 

da €  600,01 a € 1.600,00 € 40,00 

da €  1.600,01 a € 2.600,00 € 50,00 

da €  2.600,01 a € 5.200,00 € 60,00 

da € 5.200,01 a € 25.900,00 € 70,00 

 

 


