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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  25  del mese   MARZO  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in 
prima  convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per 
discutere il seguente  Ordine del giorno: DICUSSIONE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:11 

II 
Conv. 
09:25 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P  DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A   

4 FRANZE’ Katia Componente A A   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 CONSOLE Domenico Componente A P   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A P  ESCE 10:06 

9 TERMINI Gerlando Componente A P   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO 

11 CURELLO Leoluca A. Componente A P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A P  DA REMOTO 

14 COMITO Pietro Componente P P   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente P P   

Presiede la seduta il  Presidente Raffaele Iorfida , il  quale fatto l’appello ed accertata la presenza 
del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa con inizio lavori.   

La seduta chiude alle ore  10:10 

      IL   PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

     f.to Raffaele Iorfida                            Emanuela Calderone 

 



Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 1^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli 

interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione 

stessa. 

Apre i lavori, in prima convocazione, alle ore 09:25, il  Presidente della 1 Commissione, Raffaele 
Iorfida , il quale, pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto l’OdG: Azione 

Legale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, partecipa ai lavori il Dott. Scuglia. 

 

Il Presidente Iorfida, riassume alla Commissione, quanto discusso nella seduta precedente, in 

merito alla richiesta di notizie avanzata da Console, inerente l’Azione Legale nei confronti 

dell’Agenzia delle Entrate e cede la parola al Segretario Generale, Dott. Domenico Scuglia per 

relazionare in merito. Lo stesso, deposita presso la segreteria della Commissione La Delibera di 

Giunta Comunale n. 26 del 23/02/2021 avente per oggetto: Azione legale nei confronti dell’Agenza 

delle Entrate – riscossione- nomina Legale, dal quale emerge che l’Agenzia deve ancore 

riscuotere a favore dell’Ente un importo pari a € 43.231.135,81 ed il Verbale di riunione di Giunta, 

tenutasi in data 06/11/2019, nel quale emerge che il Comune, si riserva di presentare una richiesta 

circa l’attività svolta dall’Agente della riscossione sui ruoli affidati. 

Prende la parola il Dott. Scuglia: “ …nel settembre del 2019 abbiamo avuto un primo incontro con 

l’Agenzia Entrate e Riscossioni alla presenza del responsabile locale della provincia di Vibo e 

successivamente una seconda, il 6 di novembre, in quella sede ci siamo riservati di presentare una 

richiesta circa le attività svolte dall’agente di riscossione sui ruoli loro affidati.  Il 27 novembre, 

abbiamo ricevuto una lettera che concludeva in questo modo: Nel rappresentare ancora una volta 

ampia disponibilità a supportare codesto Ente sull’utilizzo della piattaforma Monitor Enti, dobbiamo 

infine far rilevare che l’imprecisata richiesta di resoconto sull’attività svolta dal concessionario della 

riscossione in merito ai ruoli coattivi consegnati dal Comune di Vibo Valentia, non consente 

riscontro se non nei termini fino a qui esposti, rinviando cioè alle forme di rendicontazione previste 

dalla vigente normativa.  Cioè una risposta molto laconica e se andiamo a vedere le percentuali di 

riscossione che ad agosto 2019 avevamo fotografato al 5% sono passate all’11% sebbene ci 

siamo anche preoccupati di segnalare la posizione di alcuni importanti contribuenti come ad 

esempio l’ASP con debito nei confronti del Comune pari a centinaia di migliaia di euro, nemmeno 

su quel fronte siamo riusciti a ricavare nulla. Difronte a questo muro di gomma abbiamo pensato di 

intraprendere questa azione legale nei confronti dell’Agenzia. Con la scusa del covid in seguito 

tutto si è complicato ed il dato del 11% nei mesi successivi è peggiorato. Tale azione è dovuta 

anche per dimostrare alla Corte dei Conti, in sede di controllo del nostro piano di riequilibrio che il 

Comune aveva mosso tutti i passi nei confronti  del progetto della riscossione e che quindi non 

tutta la responsabilità sulla bassa percentuale della riscossione è imputabile al Comune. 

Il Dott Scuglia, aggiunge che la somma di circa 43 milioni di €, difficilmente sarà recuperata, in 

quanto la maggior parte di tale somma risonde a cartelle esattoriali sotto i € 5000 ed attualmente il 

governo sta valutando di condonarle. 

II Commissario Termini, chiede se esiste una sorta di collaborazione tra l’ufficio Anagrafe e quello 

dei tributi. “ …i cambi di residenza, vengono registrati in automatico  ai tributi ?…” 

Dott. Scuglia: “ …il collegamento c’è, nel momento n cui vi è un cambio di residenza si registra 

automaticamente anche il settore tributario.  Infatti, per quanto riguarda la TARI e l’IMU i risultati 

sono ottimi. 



Interviene Pisani: “ …su mia interrogazione al question time, è emerso che l’IMU è all’80% e la Tari 

al 50%, dati forniti dal Vice Sindaco, quindi non conforme quanto detto da lei… “ Pisani propone di 

recuperare tali somme appoggiandosi all’Enel. 

Dott. Scuglia: “ …la proposta di Pisani era stata già avanzata dall’Anci, ma è stata bocciata in 

Parlamento. È lo stato che decide come riscuotere… “ 

Per il Commissario Calabria, l’unica via per aumentare la riscossione è l’esternalizzazione del 

servizio.   “ … una cosa è l’accertamento, un'altra la riscossione. Anche la toponomastica deve 

essere aggiornata per la riscossione… “  

Termini: “ …prendiamo in considerazione quante suggerito da Calabria, magari interfacciandosi 

con l’Assessore a Bilancio. 

 

Il Presidente, ringrazia il Dott. Scuglia per la sua partecipazione ai lavori e chiude la seduta alle ore 

10:10 

  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 25/03/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

    Emanuela CALDERONE       Il  Presidente  la 1^ Commissione 

     f.to Raffaele Iorfida 


