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I MOTIVI DEL
COINVOLGIMENTO

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
Legge n. 212/2000, art.12

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

D.L. n. 70/2011, art. 7
Decreto Sviluppo

D.L. n. 5/2012, art. 14
Decreto Semplificazione e Sviluppo
 Arrecare il minore intralcio all’esercizio d’impresa
 Coordinamento e programmazione dei controlli
 Eliminazione dei controlli non necessari alla tutela degli
interessi pubblici

D.L. n. 95/2012
Decreto Spending Review
 Riduzione di spesa della Pubblica Amministrazione

FEDERALISMO FISCALE
Nuova
autonomia
finanziaria
ed
impositiva degli enti locali, che ha
modificato la precedente architettura
di fiscalità locale strutturata sulla c.d.

finanza derivata

ARTICOLO 119 Costituzione
DECRETO LEGGE n.98/2011
Concorso
nel
rispetto
dei
vincoli
economici
e
finanziari
derivanti
dall’ordinamento comunitario, attraverso
il Patto di Stabilità Interno

DECRETO LEGGE n.118/2011
Nuovi principi di contabilità finanziaria, in
particolare l’inserimento tra le poste attive
i c.d. residui attivi (decreto Salva Italia)

DECRETO LEGGE n. 95/2012
Crisi economica e riduzione delle risorse
della Pubblica Amministrazione - Spending

Review

EVASIONE FISCALE
Stimata tra i 90/120 miliardi l’anno

LAVORO SOMMERSO

Il 30% del lavoro in Italia è sommerso,
nella classifica europea siamo i penultimi,
secondi soltanto alla Romania

OPPORTUNITA’

 E’
possibile
garantirsi
maggiori
risorse grazie anche all’adempimento
spontaneo
 Aumenta la reputazione dell’ente che
assume un più alto valore civico
 Accresce il consenso sociale per
maggiori
possibilità
di
agire
attraverso la leva di welfare

LE ATTIVITA’ DI CONTRASTO
 Evasione dei tributi locali
 Riscossione coattiva - residui attivi
 Evasione/elusione tributi erariali, 100%
delle somme segnalate
 Emersione degli immobili fantasma,
75% delle sanzioni ex articoli 28 e 20,
R.D. n. 652/1939
 Mancato
versamento
contributi
previdenziali e contributivi, 33% delle
sanzioni civili applicate sui maggiori
contributi riscossi a titolo definitivo

Attività di recupero evasione
tributi locali
2014
RENDICONTO
Importo accertato
(dati in migliaia di euro)
Entrate di competenza
I.M.U. (*)
TASI
TARI
Addizionale comunale IRPEF
Imposta di soggiorno
C.I.M.P Pubblicità e affissioni
C.O.S.A.P.

238.929
114.517
205.929
105.500
4.550
12.353
40.042

Recupero evasione
I.M.U.
I.C.I.
Tassa Rifiuti
C.I.M.P Pubblicità e affissioni
C.O.S.A.P.

Totale recupero

10.437
6.256
16.626
2.678
2.436

38.433

NORME DI

FINANZA LOCALE

I Tributi Locali
nell’ordinamento italiano
Norme di riferimento
• Articoli 23 e 53 della Costituzione
• Legge n.3/2001 ed articolo 119 Costituzione

• Articolo 52, dlgs n. 446/1997
• Articolo 3 T.U.E.L. (dlgs n. 267/2000)
• Articolo 149 T.U.E.L. (dlgs n. 267/2000)

Articolo 23 Costituzione
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge

Articolo 53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività

ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA

Tributo acausale che finanzia le spese INDIVISIBILI

TASSA/TRIBUTI CORRISPETTIVI

Tributo causale che finanzia le spese DIVISIBILI

CONTRIBUTO

Tributo speciale che finanzia possibili erogazioni

MONOPOLI FISCALI

Tributo consistente nel prezzo per acquisto del bene

CONTENUTO DELLA
LEGGE TRIBUTARIA
La norma impositiva contiene gli elementi essenziali
del tributo:
Presupposto atto o fatto economico al
verificarsi è dovuta l’obbligazione tributaria
Soggetto
passivo
all’obbligazione tributaria

soggetti

cui

sottoposti

Soggetti attivi
il creditore della prestazione
tributaria , Stato, Comuni, Regioni, Province, etc..
Base imponibile traduzione del presupposto in una
grandezza numerica (monetizzazione)
Aliquota parte della base imponibile
determina l’imposta lorda dovuta

(%)

che

LEGGE Costituzionale n. 3
18 ottobre 2001

Modifiche al Titolo V – Parte II della Costituzione

Articolo 5
Riscrive l'articolo 119 della Costituzione;
I Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni:
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
hanno risorse autonome;
stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie;
dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio;
o istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
o
o
o
o

Articolo 119 Costituzione
I Comuni, le Province, le Città Metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa (pareggio di bilancio), nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad
assicurare l’osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall’ordinamento della UE.
Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione (artt. 23 e 53) e secondo
i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario.

Integrato dalle modifiche della
Legge Costituzionale n.1/2012

Legge n. 142 del 8/06/1990
Ordinamento delle autonomie locali

Legge n. 421 del 23/10/1992

Delega al Governo per la devoluzione tributaria
della finanza territoriale)

Dlgs. n. 504 del 30/12/1992
Dlgs. n. 507 del 15/11/1993
Dlgs n. 446 del 15/12/1997
Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L.

Abroga i principi dell’ordinamento delle autonomie locali

LEGGE 8 Giugno 1990, n.142
Ordinamento delle autonomie locali
Art. 2. Autonomia dei comuni e delle province

Comma 4: I comuni e le province hanno autonomia
statutaria ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle
leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Abrogato e riproposto con modifiche
dagli articoli 3 e 264 T.U.E.L.(dlgs. n.267/2000)

LEGGE 23 Ottobre 1992, n.421
Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale

Art. 4. Finanza degli Enti Territoriali
a) a partire dall’anno 1993, ad istituire un’imposta
comunale immobiliare (art. 1 dlgs. n. 504/92);
b) decorrere dall’anno 1994, ad istituire
un’addizionale comunale all’IRPEF (dlgs. n.360/98);
c) all’applicazione agli Enti Locali di una disciplina
che regolasse i trasferimenti correnti (artt. 34 – 50
dlgs. n.504/92);

d) con effetto dal 1 gennaio 1994, alla revisione ed
armonizzazione dei tributi locali (dlgs. n.507/93).

Dlgs. 30 dicembre 1992, n.504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 1. Istituzione dell'imposta.
A decorrere dall'anno 1993 istituiva l'imposta
comunale sugli immobili (ICI), poi gli articoli
8 e 9, dlgs. n.23/2011 aboliscono il presente
tributo, sostituendolo con l’IMU.

Dlgs. n. 504/1992

Altri articoli

Introducono un nuovo assetto istituzionale e
finanziario delle autonomie locali e nuovi
tributi.
- Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela
protezione e igiene dell’ambiente, articolo
19); Provincia
- I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)
articoli da 20 a 22; Provincia
- Bollo auto, articoli da 23 a 27; Regione

Dlgs 15 dicembre 1997, n.446
Articolo 52: Potestà regolamentare generale delle
Province e dei Comuni
Comma 1: Le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi…...

Articolo 62: Individua la potestà regolamentare in materia
di Iniziativa pubblicitaria consentendo il passaggio a canone
(CIMP).

Articolo 63:Individua la potestà regolamentare in materia di

Occupazione Suolo Pubblico consentendo il passaggio a canone
(COSAP).

TRIBUTI PROVINCIALI

IMPOSTA
PROVINCIALE
DI
TRASCRIZIONE,
introdotta
dall’articolo 56, dlgs n. 446/1997 e
modificata dal dlgs. n.506/1999.
IMPOSTA SUI PREMI ASSICURATIVI,
introdotta dall’articolo
60, dlgs n.
446/1997.

Riforma delle Province

Legge n. 56/2014 (Città Metropolitane)

La
gestione
dei
tributi
di
competenza dell’ex Provincia sono
ora in carico alla Città Metropolitana

RESPONSABILITA’
CIVILE
Articolo 13, comma 5, Legge n.183/2011
introdotto comma 4-ter articolo 193 CdS.
accertamento in remoto attraverso
apparecchiature di cui all’articolo 201,
comma 1-bis, lettere e), f) e g)

Articolo 31, D.L. n.1/2012 convertito
con Legge n.27/2012
D.M. 9 agosto 2013, n.110
dematerializzazione dal 18 ottobre 2015
del contrassegno assicurativo

Nota del MIT
Protocollo n.3560 del 21.07.2015
Nessun
dispositivo
per
il
controllo
automatico
della
copertura assicurativa risulta
omologato.
Pertanto
al
momento
la
procedura
da
adottare
sarà
quella prevista dall’articolo 193,
co. 4 – ter CdS.

 Attività di accertamento, attraverso
l’utilizzo
di
apparecchiature
automatiche, ex articolo 201, comma 1bis, lettere e), f) e g)
 Invito
a
produrre
certificato
di
assicurazione obbligatoria, ex articolo
180, comma 8 C.d.S.

ATTIVITA’ DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI
PROVINCIALI
Circolazione da più di un anno con veicoli
immatricolati all’estero - articolo 132

CdS

Circolazione con veicoli italiani radiati
per l’esportazione con nuova targa estera
- articolo 132 CdS
Omessa trascrizione al PRA dei veicoli
immatricolati in Italia - articoli 93 e 94

CdS

ATTIVITA’ DI
CONTRASTO
ALL’EVASIONE DEI
TRIBUTI PROVINCIALI
 Controlli di polizia stradale
 Incentivazione utilizzo «Autodetector»
(sistema di riconoscimento delle
targhe in circolazione, che elabora le
immagini, estrapola i dati relativi alla
targa, li visualizza sul display del pc
confrontandoli in tempo reale con una
lista memorizzata)
 Controlli in remoto ed applicazione
articolo 193, co. 4 ter CdS

TRIBUTI REGIONALI
TASSA AUTOMOBILISTICA, introdotto
dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n.39 "Testo

unico
delle
leggi
automobilistiche" ed

sulle

tasse

integrata dal
comma 29, dell'articolo 5, D.L. n.
953/1982 e successivamente modificata
dagli articoli , dlgs. n.504/1992

ATTIVITA’ DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI
REGIONALI
Circolazione da più di un anno con veicoli
immatricolati all’estero - articolo 132

CdS

Omessa trascrizione al PRA dei veicoli
immatricolati in Italia - articoli 93 e 94

CdS

Trasporto di persone non autorizzato su
veicoli adibiti a trasporto cose - Articolo

82, co. 9, CdS

ATTIVITA’ DI
CONTRASTO
ALL’EVASIONE DEI
TRIBUTI REGIONALI

 Controlli di polizia stradale

Articolo 82, comma 9, C.d.S.

Trasporto di persone non autorizzato su veicoli adibiti a trasporto cose

Evasione parziale

Illecito fiscale
Articolo 2 Legge n. 27/1978
(4 volte la differenza di
tassazione non versata

Destinazione ed
uso del veicolo
D.P.R. n. 39/1953
(T.U. tasse automobilistiche)

Guardie
di Polizia Urbana
(Guardie municipali)

Articolo 38

Articolo 38, D.P.R. n.39/1953
Ultimo comma

Le somme riscosse sono ripartite a norma della

Legge 7 febbraio 1951, n. 168 (articolo 1)

 il 60 % all'Erario;
 il 20 % ai fondi di previdenza o assistenza dei Corpi di polizia cui
appartengono gli accertatori;
 il 10 % da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino ald
un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
 il 10 % a speciali fondi, costituiti presso l Corpi di polizia cui
appartengono gli accertatori, per la distribuzione di premi al
personale che si sia distinto per particolari meriti.

Decreto Ministeriale
25/11/1998, n. 418
Regolamento recante norme per il trasferimento
alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di riscossione, accertamento, recupero,
rimborsi e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali.

Agenzia delle Entrate (EQUITALIA)
Sicilia, Sardegna, Friuli V.G.

Per i tributi
erariali

Ufficio Tributi regionale
(tutte le altre Regioni)

Evasione IVA e IRPEF
Tipologia
Autocarri o autoveicoli con massa >=35 q.li
Autovetture o autocarri o autoveicoli con massa <
35 q.li (uso promiscuo )

Autovetture o autocarri o autoveicoli
con massa <35 q.li (utilizzo esclusivo attività
d’impresa)
Autovetture o autocarri affidati a dipendenti
Agenti e Rappresentanti

Detraibilità Iva

Deducibilità
costi

100%

100%

40%

20%

100%

100%

40%

70%

100%

80%

Dlgs. 15 novembre 1993, n.507
Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di
occupazione di aree pubbliche dei Comuni e delle Province
nonché della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell’articolo 4 della Legge 23.10.1992 n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale.

Capo I – Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritto
sulle Pubbliche Affissioni (DpA)
Capo II – Tassa per l’occupazione di Spazi e Aree Pubbliche
(TOSAP)
Capo III – Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani Interni (TARSU)

Dlgs 18 agosto 2000, n.267

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

Articolo
3.
Ribadisce
l’autonomia
statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei
propri statuti e regolamenti dei comuni e delle
province ed abroga l’ordinamento della Lg.142/1990.
Articolo 149. La finanza dei comuni e province è costituita:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.

DISCIPLINA DELLE
ENTRATE COMUNALI

OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
Articolo 38, dlgs. n. 507/1993,
L’articolo
38,
istituisce
la
tassa
relativa
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
comprese le occupazioni del soprassuolo e del
sottosuolo e ne disciplina le modalità di applicazione.
Dlgs. n. 446/1997, articolo 63
Facoltà ai Comuni, con regolamento, di assoggettare
le occupazioni del suolo pubblico al pagamento di un
canone a tariffa (COSAP).

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Natura della prestazione economica :
- TOSAP: è un’entrata tributaria ed è commisurata in modo
proporzionale alla superficie (suolo pubblico o suolo
privato gravato dalla servitù di pubblico passaggio) che
viene sottratta all'uso pubblico.
- COSAP: è un’entrata patrimoniale, commisurata in base
alle dimensioni dell'occupazione, al valore economico
dell'area occupata ed al disagio imposto alla collettività.

Diverse procedure di contenzioso :
- TOSAP: il ricorso è di fronte alle Commissioni Tributarie
Provinciali (1° grado) e Regionali (Opposizione).
- COSAP: il ricorso sarà di fronte al Giudice di Pace o
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

CODICE DELLA STRADA

art. 20: occupazione della sede stradale
Comma 1: occupazione abusiva di strada di tipo A), B), C)
e D) con veicoli, baracche, tende e simili; occupazione di
strada di tipo E), F) (concessione).
Comma 4: sanzioni amministrative pecuniarie

1. Occupazione senza la prescritta
autorizzazione
2. Occupazione senza attenersi alla
prescrizioni
Art. 20 co. 1 e 4 CdS

€ 169,00
entro 60 gg.
€ 118,30
(D.L. n.69/2013)

CODICE DELLA STRADA

art. 20: occupazione della sede stradale

Art. 3, co.16, della legge n. 94/2009
Comma
5:
modificata
sanzione
accessoria
dell’intimazione al ripristino delle stato dei luoghi a
spese degli occupanti con diffida del Sindaco.
In caso di inosservanza sequestro amministrativo
delle cose utilizzate a commettere l’illecito
Per occupazione per fini commerciali doppia
segnalazione SUAP (eventuale chiusura esercizio non
< 5 gg.) e GDF ex articolo 36, Dpr n.600/1973

CODICE DELLA STRADA

art. 21: Opere, depositi e cantieri stradali
Comma 1: esecuzione di opere o depositi o apertura di
cantieri stradali senza autorizzazione o concessione.
Comma 4: sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Eseguiva opere, depositi stradali o
cantieri senza la concessione
2. Eseguiva opere, depositi stradali o
cantieri senza attenersi alla prescrizioni
Art. 21 co. 1 e 4 CdS

€ 848,00
entro 60 gg.
€ 593,60
(D.L. n.69/2013)

Comma 5: sanzione accessoria.
 rimozione delle opere abusive - art. 211 CdS
 obbligo di sospensione dell’attività - art. 212 CdS in
caso di omessa esibizione del titolo autorizzativo.

CODICE DELLA STRADA

art. 22: Accessi e diramazioni

Comma 1: apertura di nuovi accessi, diramazioni e innesti
senza autorizzazione.
Comma 3: omessa individuazione dei passi carrabili con
l’apposito segnale.
Comma 4: trasformazioni o variazioni d’uso degli accessi
senza autorizzazione.
Commi 11 : sanzioni pecuniarie ed accessorie.
1. Apriva NUOVO pc. senza la prescritta
autorizzazione
Art. 22 co. 1 e 11 CdS.
2. Manteneva in esercizio o trasformava
pc. PREESISTENTE senza la prescritta
autorizzazione
Art. 22 co. 4 e 11 CdS.

€ 169,00
entro 60 gg.
€ 118,30
(D.L. n.69/2013)

articolo 22: Accessi e diramazioni

Fig. 1

Fig. 2

Passi carrabili individuati
da apposito manufatto
stradale. Appartengono a
questa categoria anche i
passi carrabili che
interessano percorsi
riservati pedonali o
ciclabili individuati dalla
sola segnaletica stradale.

Articolo 44 co. 4
D.Lgs. n.507/93 -

Passi carrabili privi di
manufatto, a "raso" con il
manto stradale o comunque
privi di un'opera visibile e
che non interessa percorsi
pedonali
AREA DI INTERSEZIONE

- Articolo 44 Reg. Att. CdS.-

articolo 22: Accessi e diramazioni

Cartello di passo carrabile
Dimensioni normali cm. 45x25
Dimensioni maggiorate cm. 60 x 40
(Figura II 78 - Art. 120 Reg. Att. C.d.S.)
Non individuava con l’apposito
segnale il passo carrabile aperto a
seguito di autorizzazione n°... del ...
rilasciata dall’ente proprietario della
strada (o del Comune)
Art. 22 co. 3 e 12 CdS

€ 41,00 entro 60 gg.
€ 28,70
(D.L. n.69/2013)

CODICE DELLA STRADA

Art. 25: attraversamenti ed uso della sede stradale
Comma 1: attraversamenti od uso della sede stradale
e
relative
pertinenze
(corsi
d'acqua,
condutture
idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia
aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi,
teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, senza
concessione.
Comma 5, 6, 7: sanzioni amministrative e accessorie.
Realizzava un attraversamento o faceva
uso della sede stradale senza la
preventiva concessione

Art. 25 co. 1 e 5 CdS

€ 848,00
entro 60 gg.
€ 593,60
(D.L. n.69/2013)

CODICE DELLA STRADA

Art. 27: omessa esibizione del titolo autorizzatorio
Comma 10, 11 : Chiunque effettua occupazioni della sede
stradale ha l’obbligo di tenere sul posto, l’originale
dell’autorizzazione o copia conforme, ed è tenuto ad
esibirla a richiesta degli organi di controllo.
Effettuava un’occupazione della sede
stradale senza tenere sul posto il
relativo titolo autorizzatorio

Art. 27 co. 10 e 11 CdS

€ 85,00
entro 60 gg.
€ 58,50
(D.L. n.69/2013)

sanzione accessoria dell’«obbligo di
sospendere l’attività», art. 212 CdS.
In caso di rifiuto o accertata assenza di autorizzazione
«obbligo del ripristino dello stato dei luoghi» art. 211 CdS.
Comma

12

:

INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Articolo 1, dlgs. n. 507/1993

Istituisce l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e
ne fissa il presupposto e le modalità di applicazione;

Dlgs. n. 446/1997, articolo 62

Facoltà ai Comuni, con proprio regolamento, di
assoggettare le iniziative pubblicitarie, al pagamento
di un canone a tariffa (CIMP).

Natura della prestazione economica;

ICP : entrata tributaria, calcolata in base alla superficie
nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario.
CIMP : alla dimensione si affianca la condizione che il
mezzo
pubblicitario,
incida
sull’arredo
urbano
e
sull’ambiente.

Titolo che
pubblicitari:

legittima

l’installazione

dei

mezzi

ICP: necessita una dichiarazione del contribuente, fatta
salva la presenza di altre autorizzazioni (es. l’occupazione
del suolo pubblico).
CIMP: occorre un’unica autorizzazione, a fronte della quale
viene
contestualmente
determinata
la
tariffa
da
corrispondere all’ente.
Il contenzioso si svolge per entrambe le entrate
presso le Commissioni Tributarie

- Corte Costituzionale sentenza 8 maggio 2009, n.141 -

CODICE DELLA STRADA

Art. 23, Pubblicità sulle strade
Comma 4: autorizzazione.
Comma 6: conformità alle norme del Reg. Att. C.d.S.
(articoli da 48 a 52).
Comma 8: pubblicità fonica.
1. Effettuava pubblicità fonica senza la
prescritta autorizzazione
Art. 23, commi 8 e 11, C.d.S.
Art. 59, comma 3, Reg. Att. C.d.S.
2. Effettuava pubblicità fonica in zone o orari
vietati dal regolamento comunale
Art. 23, commi 8 e 11, C.d.S.
Art. 59, comma 2, Reg. Att. C.d.S.

€ 422,00
entro 60 gg.
€ 295,40
(D.L. n.69/2013)

CODICE DELLA STRADA

Art. 23, Pubblicità sulle strade
Comma 11 : sanzioni
1. Collocava cartello o altro mezzo pubblicitario
senza la prescritta autorizzazione
Art. 23, commi 4 e 11, C.d.S.
2. Collocava cartello o altro mezzo pubblicitario
senza attenersi alle disposizioni del regolamento
(dimensione/caratteristiche/ubicazione)
Art. 23, commi 6 e 11, C.d.S.
3. Quale titolare di autorizzazione ometteva
di procedere alla rimozione del mezzo
pubblicitario a seguito di:
a) decadenza o revoca autorizzazione
b) insussistenza delle condizioni di sicurezza
c) motivata richiesta da parte dell’ente
Art. 23, comma 11, CdS.
In rel. art. 54, co.1, lett. d)Reg. Att. C.d.S.

€ 422,00
entro 60 gg.

€ 295,40
(D.L. n.69/2013)

€ 422,00
entro 60 gg.
€ 295,40
(D.L. n.69/2013)

CODICE DELLA STRADA

Art. 23, Pubblicità sulle strade
Comma 12: sanzione inosservanza delle prescrizioni.
Collocava un mezzo pubblicitario senza osservare
le prescrizioni indicate in autorizzazione
(specificare le prescrizioni violate).
Art. 23, comma 12, C.d.S.

€ 1.388,00
entro 60 gg.

€ 971,60
(D.L. n.69/2013)

Manovra Finanziaria
D.L. n.98 del 6 Luglio 2011

CODICE DELLA STRADA

Art. 23, Pubblicità sulle strade
Comma 13 bis: procedure per la rimozione dei mezzi
pubblicitari collocati su suolo privato.
Non ottemperava all’obbligo di rimozione del
mezzo pubblicitario abusivo , imposto con
provvedimento di diffida ……
Art. 23, co.13 bis, C.d.S.

€ 4.734,00
entro 60 gg.
€ 3.313,80
(D.L. n.69/2013)

Comma 13 ter : procedure per la rimozione dei mezzi
pubblicitari collocati in aree a vincolo paesaggistico o
monumentale.
Comma 13 quater : procedure per la rimozione dei mezzi
pubblicitari collocati su suolo demaniale ovvero rientrante
nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o che
costituiscono pericolo per la circolazione, in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute nel Reg. Att. CdS.

Dlgs. n. 42/2004

Mezzi pubblicitari collocati in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico o monumentale

L’art. 184, D.Lgs. n.42/2004 abroga il precedente Dlgs. n.490/99

Articolo 162

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 23, dlgs.
n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 168

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 23, dlgs.
n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Pubblicità in località vincolate “beni culturali”
Lungo la strada sita nell’ambito o in prossimità
di edifici o aree tutelate come beni culturali,
collocava cartelli o altri mezzi pubblicitari,
senza autorizzazione
Art. 49, comma 2, art. 162
D.Lgs n. 42/2004, con rif. alle
sanzioni dell’art. 23, comma 11, C.d.S.
Collocava/affiggeva cartelli o altri mezzi
pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati
come beni culturali (specificare), senza la
prescritta autorizzazione.
Art. 49, comma 1, art. 162
D.Lgs n. 42/2004, con rif. alle
sanzioni dell’art. 23, comma 11, C.d.S.

€ 422,00
entro 60 gg.

€ 295,40
(D.L. n. 69/2013)

€ 422,00
entro 60 gg.
€ 295,40
(D.L. n. 69/2013)

Pubblicità in località vincolate “beni paesaggistici”
Lungo la strada sita nell’ambito o in prossimità di beni
paesaggistici, collocava cartelli o altri mezzi di
pubblicità, senza l’autorizzazione
dell’amministrazione competente individuata dalla
Regione.
Art. 153, comma 2, art. 168
D.Lgs n. 42/2004, con rif. alle
sanzioni dell’art. 23, comma 11, C.d.S
Collocava cartelli o altri mezzi pubblicitari
nell’ambito ed in prossimità di beni paesaggistici, senza
autorizzazione dell’amministrazione
competente individuata dalla Regione.
Art. 153, comma 1, art. 168
D.Lgs n. 42/2004, con rif. alle
sanzioni dell’art. 23, comma 11, C.d.S.

€ 422,00
entro 60 gg.

€ 295,40
(D.L. n. 69/2013)

€ 422,00
entro 60 gg.
€ 295,40
(D.L. n. 69/2013)

Articolo 54 - Reg. Att. C.d.S.
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di :
a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca
dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa
di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e
stendardi, di provvedere alla rimozione entro le 24 ore successive alla
conclusione della manifestazione o dello spettacolo.

Articolo 56 - Reg. Att. C.d.S.
Vigilanza sulle autorizzazioni rilasciate
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti
a vigilare:
o sulla corretta realizzazione e sull'esatto
posizionamento dei mezzi pubblicitari
rispetto a quanto autorizzato.
o sullo stato di conservazione e sulla
buona manutenzione
o sui termini di scadenza delle
autorizzazioni concesse.

Vigilanza sulle autorizzazioni rilasciate
Art. 55 Reg. Att. C.d.S.
Targhette di identificazione

. amministrazione rilasciante

-

soggetto titolare
numero dell’autorizzazione
progressiva chilometrica dell’installazione
data di scadenza autorizzazione

DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

L’articolo 18, dlgs. n. 507/1993
Prevede il servizio delle pubbliche
stabilendo un diritto comprensivo dell’ICP
Effettuava l’affissione di manifesti, fuori
dagli appositi spazi
Articolo 23, comma 11 CdS. in rif.
all’art. 51 co. 1 Reg. att. CdS.

affissioni

€ 422,00
entro 60 gg.
€ 295,40
(D.L. n.69/2013)

Il Regolamento Comunale contiene il recupero del
diritto e le disposizioni ripristinatorie (copertura e
defissione con addebito di spese)

LA NUOVA
TASSAZIONE
Federalismo Fiscale
Municipale

LEGGE DELEGA n. 42 del 5 Maggio 2009
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

Assegna una nuova potestà impositiva e maggiore
autonomia finanziaria, strutturando una nuova
fiscalità locale con :
1) Tributi propri, individuati da Leggi dello Stato
2) Compartecipazione all’IVA ed all’IRPEF,
3) Tributo proprio comunale “ di scopo”
4) Nuovi tributi istituiti dalle Regioni.
5) Fondo perequativo, destinato agli Enti Locali a
minore capacità fiscale per abitante.

DECRETO Legislativo n. 23/2011


Tributi sugli Immobili (art. 2, comma 1)



Compartecipazione all’IVA (art. 2, comma 4)



Cedolare secca sugli Affitti (art. 3)



Imposta di Soggiorno (art. 4)



Imposta di Scopo (art. 6)



Imposta sui trasferimenti immobiliari (art. 10)



Imposta Municipale Propria – IMU (artt. 8 e 9)

Articolo 3 – Cedolare secca sugli affitti

Soggetti interessati: proprietari o titolari di diritto
reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso
abitativo.

Oggetto dell’imposizione: canone di locazione
relativo ad immobili adibiti ad abitazione e delle
relative pertinenze locate congiuntamente.
Aliquota: 21% base e 15% per i contratti a locazione
agevolata a soggetti che fanno uso della u.i. come
abitazione principale.

Articolo 3 – Cedolare secca sugli affitti

Comma 3: per immobili adibiti ad abitazione,
la registrazione del contratto di locazione
assorbe
gli
ulteriori
obblighi
di
comunicazione incluso quello all’autorità di
PS
ex
articolo
12,
DL.
n.59/1978
(comunicazione
di
cessione fabbricato)

Articolo 4 – Imposta di Soggiorno

- Comuni capoluogo di provincia
- Unioni di Comuni
- Comuni turistici o città d’arte (elenco regionale)
Il gettito è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo o di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonche' dei servizi pubblici locali.
I soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate nel proprio territorio, ed il
prelievo, avviene in proporzione al prezzo della
struttura, nella misura massima di 5 euro per notte di
soggiorno.

STRUTTURE INTERESSATE
Richiamate dalla legislazione regionale:
-

alberghi;
motel;
pensioni;
residence turistico-alberghieri;
dimore storiche;
centri benessere dotati del servizio di alloggio;
centri congressi ubicati in villaggi turistici;
campeggi ed aree attrezzate per la sosta di camper e roulotte;
villaggi turistici;
ostelli per la gioventù;
rifugi alpini ed escursionistici;
alloggi agrituristici;
esercizi di affittacamere;
case - vacanze;
case per preghiera;
centri - vacanza per minori e anziani;
bed and breakfast.

Articolo 109 TULLPS,
193 e 292, Reg. att. TULLPS

AGENTE CONTABILE «DI FATTO»
Articolo 178 lett. e), R.D. n.827/1924

Delibera della Corte dei Conti, Sezione
Regionale del Veneto, 19 gennaio 2013

Sentenza S.U. Corte dei Conti n.22/2016

PECULATO

Articolo 314 cp.

Trattasi di delitto proprio che persegue :
“il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

servizio, che, avendo per ragione del suo
ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile
altrui, se ne appropria”.

IPOTESI DELITTUOSE

Omesso VERSAMENTO delle somme
Il delitto si configura anche in caso di versamento
postumo delle quote sottratte (art. 314, comma 2
cp.), anche se potrebbe essere un elemento atto ad
indurre una richiesta di archiviazione per fatto
colposo o di non punibilità per la particolare tenuità
del fatto (dlgs. n.28/2015)

IPOTESI DELITTUOSE
Omessa DENUNCIA delle somme

E’ possibile configurare il delitto se vengono raccolte
sufficienti fonti di prova, atte a richiedere all’A.G.
provvedimenti di acquisizione della documentazione
fiscale.
 esistenza in vita dell’impresa attraverso ricerca
attraverso TELEMACO – INFOCAMERE;
 dichiarazioni fiscali, IVA e volume d’affari d’impresa
attraverso SIATEL PUNTOFISCO;
 esistenza di recensioni degli alloggiati sul web;
 dichiarazioni INPS e Modello 770/S su SIATEL,
relativamente a contributi versati a favore dei
dipendenti.

ULTERIORE
PROBLEMATICA

Recupero degli importi non corrisposti
dagli ospiti

Attività nella maggior parte dei casi non soltanto
antieconomica, causa il modesto importo della
somma evasa, ma in concreto impraticabile, poiché
ai sensi della Legge n. 147/2013, non si procede
all’attività di recupero coattivo per debiti inferiori a
12,50 euro.

Articolo 4, co. 2 bis - Imposta di sbarco

Nelle isole minori l’imposta di soggiorno può essere
sostituita da questa entrata. (La Maddalena, Ischia, Capri,
Giglio ed Eolie, etc..)

Soggetto passivo: coloro che sbarcano sul territorio
dell'isola , utilizzando le compagnie di navigazione di
linea
o
imbarcazioni
private,
debitamente
autorizzate,
al
trasporto
di
persone
a
fini
commerciali.
Entità: fino a 2,5 euro, con facoltà per i Comuni di
portarla fino a 5 euro, per determinati periodi
dell’anno.

Articolo 6 – Imposta di scopo

Definita anche IMU bis, poiché l’imponibile segue la
medesima disciplina (0,05% rendita catastale)

Può essere istituita per finanziare:
 Trasporto pubblico
 Arredo urbano
 Sistemazione parchi e giardini
 Parcheggi
 Restauro e conservazione di
culturali ed architettonici
Può essere applicata fino a 10 anni.

beni

artistici,

Articolo 10 - Imposta sulla compravendite

A partire dal 2014, ha sostituito l’imposta di registro,
l’imposta di bollo e l’imposta ipotecaria e catastale.
Colpisce le compravendite che hanno per oggetto la
proprietà dell’immobile o altro diritto reale (c.d. atti

traslativi).

Aliquota: minima di 1.000 euro
- compravendita di case adibite ad abitazione, con
esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9
(2%);
- tutti gli altri casi (9%).

Imposta Municipale Propria
Introdotta dagli articoli 8 e 9, dlgs. n.23/2011,
come l’ICI applicata in relazione al possesso
di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli.
Anticipata al 2012 dal D.L. n.201/2011 e poi
abolita dalla legge di Stabilità 2014, sulle
abitazioni principali (fatta esclusione delle
categorie A1/A8/A9).

ABITAZIONE PRINCIPALE

Decreto Legge n.201/2011

“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio

Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore
dimora
abitualmente
e
risiede
anagraficamente”

Decreto Legge n.16/2012

“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio
Urbano come unica unità immobiliare, presente nel
territorio comunale, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente”.

IUC

Imposta Unica Comunale
Introdotta dall’articolo 1, comma da 639 a 731,
Legge di Stabilità 2014, (Legge n. 147/2013).
Sostituisce la precedente imposizione di IMU e
TARES, per gli immobili diversi dalle abitazioni
principali.
E’ formata da tre componenti:
 una patrimoniale – IMU
 una sui servizi indivisi dei Comuni - TASI
 una sui rifiuti - TARI

IUC

Imposta Unica Comunale
TARI

TASI

Tariffa sui Rifiuti

Tassa sui Servizi
Indivisibili

”l’occupazione o la
detenzione a qualsiasi
titolo dei locali o delle
aree suscettibili di
produrre rifiuti”

”il possesso o la
detenzione a
qualsiasi titolo di
fabbricati, aree
scoperte e aree
edificabili”

Commisurata alla
superficie calpestabile
Già adottata per i
precedenti prelievi
(TARSU – TIA – TARES)

Occupante

Aliquota massima tra
1 - 2,5 %o per un
massimo complessivo
10,6 %o IMU + TASI
Occupante

&

Proprietario

TASI

Disciplina tributaria

 dal 1993 - ICI (Imposta Comunale sugli Immobili),
dlgs. n.504/1992.
 dal 2012 - IMU (Imposta Municipale Propria)
articolo 8, del dlgs. n.23/2011, ed articolo 13, D.L.
n. 201/2011
 dal 2014 – TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili),
articolo 1, commi 669 - 700, Legge n.147/2013

SOGGETTO PASSIVO
Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari assoggettabili al tributo.

La TASI posta a carico dell'occupante in una misura
compresa fra il 10 ed il 30% dell'ammontare
complessivo.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare.

ESENZIONI

- immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni,
Comunità montane, Consorzi fra enti, Servizio Sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e
loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede, destinati
esclusivamente
allo
svolgimento
con
modalità
non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

TARI

Disciplina tributaria

 dal 1994 - TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani),
dlgs. n.504/1992
 dal 2007 – TIA (Tariffa Integrata Ambientale) dlgs.
n.152/2006
 dal 2012 - TARES (Tributo comunale sui rifiuti e
servizi), Articolo 14, D.L. n. 201/2011
 dal 2014 – TARI (Tassa sui Rifiuti), Articolo 1, co.
684, Legge n. 147/2013

SOGGETTO PASSIVO
Chiunque, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte (es. posti auto in aree diverse da
quelle operative), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Il tributo è assoggettato
alla superficie calpestabile,
80% della superficie catastale.
Per le attività economiche e/o professionali, il tributo è
dovuto in relazione alla specifica attività esercitata ed
in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
Le superfici o le aree dove di
regola si formano rifiuti speciali
sono escluse dalla tassazione,
poiché al loro smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori.
A condizione che il produttore
dimostri l'avvenuto trattamento e
smaltimento, (es. contratti di
smaltimento o copie formulari di
trasporto dei rifiuti speciali).
Per queste categorie di attività la
determinazione dell'area non
soggetta al tributo, può avvenire in
maniera forfettaria:
Lavanderie
Laboratori odontotecnici
Laboratori di analisi mediche,

fisioterapiche e poliambulatori
Studi medici specialistici
Dentisti

DISCIPLINA SANZIONATORIA
POTERI ISPETTIVI

inviare questionari al contribuente;
richiedere dati e notizie a uffici pubblici;

 invitare i contribuenti, ad esibire planimetrie dei locali e
delle aree utili al controllo della corretta applicazione
del tributo
 invitare il contribuente, il proprietario, il possessore o il
detentore dell'immobile a fornire delucidazioni o prove
di quanto dichiarato o comunicato;
 effettuare sopralluoghi ai locali ed aree, soltanto per la
TARI, l'accesso deve essere comunicato al contribuente
almeno 7 giorni prima anche telefonicamente.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 12, LEGGE n.212/2000
Salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente
documentati, la verifica avviene durante l'orario
ordinario di esercizio, con modalità tali da arrecare
la minore turbativa possibile.
Il contribuente ha il diritto di:
 essere informato adeguatamente sull'oggetto
tributario che lo riguarda
e sui
motivi
dell’accertamento
 farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa innanzi agli organi competenti.
 visionare il processo verbale redatto, ed
accettarlo e sottoscriverlo o fare inserire proprie
dichiarazioni.
 rivolgersi al Garante del Contribuente nel caso
ritenga che i verificatori procedano con modalità
non conformi alla legge.
 può comunicare entro 60 gg. dal rilascio di copia
del processo verbale, osservazioni e richieste
agli uffici impositori.

TERMINI DELL’ACCERTAMENTO
TERMINE INIZIALE

L'avviso di accertamento non può essere
emanato prima di 60 gg. dal rilascio del
processo
verbale,
salvo
casi
di
particolare e motivata urgenza.

TERMINI DI DECADENZA

 Dichiarazione o pagamento infedele
4 anni
 Omessa dichiarazione o pagamento 5
anni

SANZIONI
Art. 1, comma 698
Legge n.147/2013
da 100 – 500 euro

Mancata esibizione o trasmissione di atti
e documenti o mancata restituzione del
questionario entro 60 gg. o compilazione
incompleta o infedele.

 Omessa presentazione della dichiarazione, dal 100% al
200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
 Infedele dichiarazione, dal 50% al 100% del tributo non
versato, con un minimo di Euro 50,00.

LA RISCOSSIONE

DELLE ENTRATE
COMUNALI
Commissario Giustino Goduti

Commissario Giustino Goduti

NUOVO BILANCIO
Mantenere in bilancio residui
troppo vetusti o addirittura
inesistenti, che non si tramuteranno
mai in disponibilità finanziaria,
comporta un forte ricarico nelle poste
negative – D.L. n.118/2011, nuovi principi di
contabilità finanziaria (RESIDUI ATTIVI)
Dal 2013 (D.L.“Salva Italia”), bilanci finanziari
annuale e pluriennale con carattere autorizzatorio di
spesa e gli enti non possono più ricorrere al
meccanismo dei residui come posta attiva.

6,5 miliardi di euro di residui attivi
non corrisposti

RISCOSSIONE DEI COMUNI

·

ARTICOLO 1, comma 180
LEGGE n.296/2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
Dichiarazione infedele o ritardata presentazione
della dichiarazione

AVVISO DI ACCERTAMENTO D’UFFICIO
Omessa presentazione della dichiarazione
o del versamento

RISCOSSIONE COATTIVA

AVVISO BONARIO

Avviso di mancato adempimento dell’obbligo
tributario, recapitato attraverso posta ordinaria

INTIMAZIONE

Atto amministrativo che “intima” ad adempiere al
pagamento dell’obbligazione tributaria, recapitato
con lettera raccomandata.
NOTIFICARE

Al soggetto passivo presso :
• residenza anagrafica o domicilio fiscale
• sede dell’ufficio, amministratori di condominio
• sede legale, per le società, nella persona del legale
rappresentante

TERMINE DI NOTIFICAZIONE
Legge n.296/2006
NOTIFICARE

Contestazione di violazioni, inerenti le entrate locali
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
nel quale, la dichiarazione o il versamento avrebbero
dovuto essere presentata o effettuato.

Il pagamento deve avvenire entro 60 gg.
dalla notifica
- articolo 1, comma 162, Lg n.296/2006 -

ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Regio Decreto n. 639 del 14 Aprile1910
Testo Unico delle disposizioni concernenti il
procedimento coattivo per la riscossione delle
entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi
pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre
1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari.

Dpr. n.602 del 29 Settembre 1973

Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito

Art. 36, D.L. n.248 del 31 Dicembre 2007
Decreto “Milleproroghe”
Disposizioni in materia di riscossione

RISCOSSIONE COATTIVA
ACCERTAMENTO ESECUTIVO

RUOLO

INGIUNZIONE FISCALE

ESECUZIONE FORZATA
Procedure cautelari
e conservative

Procedure esecutive

ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE TRIBUTI
Articolo 53, comma 1,dlgs. n.446/1997
I Comuni possono concedere a soggetti terzi,
nonché alle società iscritte nell'apposito albo
dei soggetti abilitati, ad effettuare le attività
di accertamento e riscossione dei tributi per
conto degli enti locali.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO
INGIUNZIONE
Articolo 2, R.D. n. 639 /1910 e Titolo II, Dpr. n.602/1973

Atto amministrativo, da
notificare entro il 31/12
del terzo anno successivo
a quello nel quale l’accertamento è divenuto
esecutivo, che ordina al debitore
di pagare l’importo dovuto entro 30 giorni; in
caso di mancato pagamento il titolo diviene
esecutivo e si può procedere all’esecuzione
forzata.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO
RUOLO
Articolo 10, Dpr. n.602/1973

Riscossione coattiva affidata agli agenti della
riscossione (EQUITALIA S.p.A.
o società ad essa partecipate)

Elenco di debitori che intima ad adempiere al
pagamento del debito entro 60 giorni, maggiorato
della remunerazione per gli agenti la riscossione,
pena l’esecuzione forzata .
Da notificare entro il 31/12 del terzo anno
successivo a quello nel quale l’accertamento è
divenuto esecutivo

EQUITALIA S.P.A.
Art. 3, D.L. n.203 del 30 Settembre 2005
Attività passa dal 1/10/2006 al servizio nazionale della
riscossione (49% INPS e 51% AdE)
Art. 7, comma 2, lettera gg-ter)
D.L. n. 70/2011
Dispone lo stop ad Equitalia dal 2012
Decreto Legge n. 174
Proroga dello stop al 30 Giugno 2013.
Art. 7, comma 7, D.L. n.78/2015
Proroga al 31 dicembre 2015
Art. 10, comma 1, D.L. n. 210/2015
Proroga al 30 Giugno 2016
Art. 18, comma 1, D.L. n. 113/2016
Proroga al 31 Dicembre 2016

REMUNERAZIONE
SERVIZIO RISCOSSIONE
Art. 17 , dlgs. n.112/1999

“Aggio” del 9% delle somme iscritte a ruolo
e dei relativi interessi di mora

Art. 5 co. 1, D.L. n. 95/2012.

“Aggio” del 8% sui ruoli emessi dal 1 gennaio 2013

Art. 10, co. da1 13-quater a 13 septies, D.L.
n.201/2011, D.L. n.69/2013

Sostituzione dell’aggio con l’attribuzione, di un rimborso
dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

Art. 9, dlgs. n.159/2015

Oneri di riscossione massimi al 6% sul ruolo

ESECUZIONE FORZATA
Articolo 50, comma 1, Dpr. n.602/1973

Azione di recupero forzoso del credito che la P.A.
vanta nei confronti di un contribuente, che
volontariamente non ha addivenuto al pagamento a
seguito della notifica della cartella di iscrizione a
ruolo o dell’ingiunzione fiscale.

PROCEDURE CAUTELARI
E CONSERVATIVE

·

PROCEDURE
ESECUTIVE

POTERI DEI RISCOSSORI
Articolo 16, D.L. n.16/2012

Le attribuzioni degli ufficiali
giudiziari, sono svolte anche
dagli agenti della riscossione:
 accedere, gratuitamente anche
in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se
detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere
visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i
beni dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati,
nonché di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni;
 accedere anche alle informazioni disponibili in
Anagrafe Tributaria ed anche presso i sistemi
informativi degli altri soggetti creditori.

PROCEDURE CAUTELARI
E CONSERVATIVE
IPOTECA SUGLI IMMOBILI
Per importi superiori ai 20.000 euro, per una
cifra
pari al doppio dell’importo complessivo
·
del debito art. 76, Dpr. n.602/1973.
Prima di procedere all’iscrizione si è tenuti a
notificare , comunicazione preventiva ,
intimando il pagamento del debito entro 30
giorni.

PROCEDURE CAUTELARI
E CONSERVATIVE

ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO
DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Provvedimento a carico di auto,
moto, roulotte, barche, rimorchi, aerei, roulotte (art. 86,
co. 3, Dpr. n.602/1973), il veicolo non può circolare pena
applicazione della sanzione
prevista dall’articolo 213, co.4 CdS.
Circolare del Ministero dell’Interno,
Protocollo n. M/6326150-21 del 25 gennaio 2008

D.L. n.69/2013, vieta l’iscrizione per veicoli
strumentali dell’impresa;
Prima di procedere all’iscrizione si è tenuti a notificare,
comunicazione preventiva , intimando il pagamento del
debito entro 30 giorni.

PROCEDURE ESECUTIVE
Articoli 491 e segg. Codice Civile
Codice Procedura Civile
Articoli 45 e segg. Dpr. n.602/1973 ,
così come modificati dal D.L. n.69/2013

PIGNORAMENTO DEI BENI
Cose mobili – l’articolo 514 c.p.c. prevede il divieto
assoluto di pignorabilità per le cose sacre, la fede nuziale,
i vestiti; per l’arredamento ed i letti, tra gli
elettrodomestici, impignorabile lavatrice, fornelli e
frigorifero e gli animali.
L’articolo 515, c.p.c. prevede la
possibilità di pignorare, gli strumenti,
gli oggetti ed i libri indispensabili per
l’esercizio d’impresa e professione,
soltanto nella misura massima di
un quinto .

PROCEDURE ESECUTIVE
PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI
Entrate finanziarie – STIPENDI/SALARI – gli articoli
545 cpc. e 72 ter, dpr. n.602/1973, modificati dal D.L
n.69/2013, hanno fissato nuovi limiti al pignoramento,
nella misura di:
 1/10, se il debito accumulato è di importo inferiore
o pari a 2.500 euro;
 1/7, se il debito è compreso tra i 2.500 e i 5.000
euro;
 1/5, se il debito è superiore a 5.000 euro.

PROCEDURE ESECUTIVE
PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI
Entrate finanziarie – PENSIONI - l’articolo 545 c.p.c.
dispone l’impignorabilità dell’assegno sociale, un
importo minimo vitale, fissato dall’Inps per il 2015,
nella misura pari a 448,52 euro per tredici mensilità
per un totale quindi di euro 5.830,76 euro annui.

PROCEDURE ESECUTIVE
PIGNORAMENTO DEI VEICOLI
Articolo 521 bis c.p.c. e la Circolare ACI – Servizio
gestione PRA, protocollo n. 005/0006833/14, del 18
novembre 2014, regolano la nuova procedura:
 notifica dell’atto di pignoramento, e trascrizione
del provvedimento nei Pubblici Registri con
intimazione a consegnare il veicolo, entro 10
giorni, insieme ai titoli e documenti relativi alla
proprietà, all’Istituto Vendite Giudiziarie territoriale
(I.V.G.).

PROCEDURE ESECUTIVE
PIGNORAMENTO DEI VEICOLI
 In caso di mancata consegna, del veicolo pignorato
nei termini, gli organi di polizia, procedono al
ritiro della carta di circolazione ed alla materiale
apprensione del bene effettuando la consegna
all’I.V.G.
Circolare Ministero degli Interni – Dipartimento di
Pubblica Sicurezza Servizio di Polizia Stradale,
protocollo n. 300/A/5502/16/101/20/21/4
del 8 agosto 2016

PROCEDURE ESECUTIVE
PIGNORAMENTO DEGLI IMMOBILI

L’agente
della
riscossione
può
procedere
all’espropriazione immobiliare, quando l’importo
complessivo del credito supera 120.000 euro e se
l’ipoteca risulta iscritta da almeno 6 mesi.
L’articolo 52, comma 2-quater,
punto g), D.L. n. 69/2013,
convertito con Legge n. 98/2013,
ha escluso dal pignoramento
l’unico immobile adibito ad abitazione,
di proprietà del debitore, dove questi
abbia congiuntamente la residenza,
con esclusione dei fabbricati di pregio,
categorie catastali A/1, A/8, A/9.

RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE
Ricerca dei soggetti debitori
della città, dichiarati
irreperibili c/o domicilio.

RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE
Controllo relativo alla
circolazione di veicoli
sottoposti a fermo fiscale,
ed applicazione delle
procedure, ex articolo 521 bis c.p.c.

RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE
Supporto come Forza Pubblica
all’Ufficiale Giudiziario,
nelle fasi di
esecuzione forzata
(pignoramento),
articolo 513, co. 2 c.p.c.

Arrivederci a domani ...

RIPRODUZIONE VIETATA

E’ vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo del presente documento o di parte di esso, senza espressa
autorizzazione scritta dell'autore, è altresì vietata, se non con espressa autorizzazione scritta dell'autore,
ogni modifica grafica e la diffusione a persone diverse, da quelle per il quale l'elaborato è stato indirizzato.
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO TRIBUTI LOCALI

