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DELIBERAZIONE N. 48/6 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Affidamento in continuità di gestione della riscossione coattiva delle sanzioni 
amministrative sui servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di ARST Spa all’Agenzia 
entrate ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.L. n.193/2016 e alle condizioni stabilite 
dalla normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con 

l’Assessore dei Trasporti, rammenta che l’art. 3, comma 4, del D.L. 30.9.2005 n. 203 (come 

convertito con legge n. 248 del 2.12.2005) dispone che le attività di riscossione, mediante ruolo, 

delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle regioni possono essere affidate al concessionario della 

riscossione nazionale, su richiesta della medesima regione interessata, o previa acquisizione del 

suo assenso. Sulla base del disposto normativo richiamato, la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 38/11 del 30.9.2014, ha stabilito (punto 2.2., allegato 1), che la riscossione 

coattiva delle entrate regionali sia gestita dalla Direzione generale dei Servizi finanziari, mediante 

iscrizione a ruolo ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, ovverossia per il tramite dell’Agente della 

riscossione nazionale. 

Al riguardo, ricorda l’Assessore che con la legge regionale n. 25/2016 è stata istituita l’Agenzia 

sarda delle entrate (ASE) con il compito di riscuotere le entrate regionali, che sono in corso le 

procedure per garantirne l’assetto organizzativo ed il funzionamento e che, pertanto, la disciplina 

stabilita dalla citata deliberazione n. 38/11 sarà applicabile fino al completamento dell’assetto 

organizzativo dell’ASE. 

L’Assessore fa rilevare, inoltre, che l’art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 

225 del 1° dicembre 2016, stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia 

(che la normativa previgente aveva individuato quale Agente della riscossione nazionale) e che alla 

stessa data, l’esercizio delle relative funzioni sia svolto da un nuovo ente denominato “Agenzia 

entrate - Riscossione”, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche 

processuali, di Equitalia. Il decreto, all’art. 2, prevede inoltre che il nuovo ente possa procedere alla 

riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali non solo nei confronti delle Amministrazioni 

centrali ma anche delle Amministrazioni locali come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
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(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Conseguentemente, l’Agente della riscossione, con nota del 24.5.2017 indirizzata alla Direzione 

generale dei Servizi finanziari, ha evidenziato la necessità di formalizzare la continuità del rapporto 

di affidamento della riscossione coattiva in capo al nuovo ente “Agenzia entrate – riscossione”. 

L’Assessore informa quindi che, in conseguenza dell’individuazione di un nuovo Agente della 

riscossione nazionale ad opera della sopra richiamata legge n. 225/2016, sulla base della citata 

Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 - tutt’ora vigente, nelle more dell’attivazione dell’Agenzia sarda 

delle entrate e della regolamentazione dei relativi compiti - l’Amministrazione regionale, con 

determinazione del Direttore del Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi 

finanziari, n. 19388/384 del 26.6.2017, ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate 

regionali all’ente “Agenzia entrate – Riscossione”, conferendole legittimazione a procedere, senza 

soluzione di continuità, con riferimento ai ruoli formati e trasmessi oltre il 30 giugno 2017. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore informa che la società partecipata A.R.S.T. Spa in virtù 

dell’autorizzazione conferita dal DL n. 113 del 24.6.2016 convertito in legge 7.8.2016, n. 160, che 

all’art. 18, comma 1-bis, prevede che “ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è 

consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione 

di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste 

sanzioni”, aveva a suo tempo sottoscritto una convenzione per l’affidamento dell’attività di 

riscossione coattiva delle sanzioni amministrative sui servizi di Trasporto pubblico locale (TPL) con 

Equitalia. 

Rende noto altresì l’Assessore che la società, con nota del 25.9.2017 indirizzata alla Direzione 

generale dei Servizi finanziari, ha evidenziato che, non rientrando la medesima società tra le 

Amministrazioni locali individuate dall’elenco ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 

196/2009, potrà avvalersi del servizio di riscossione da parte del nuovo ente, senza soluzione di 

continuità, solo previa apposita deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna che richiami 

l’applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.L 22 ottobre 2016. Tale recente disciplina, infatti, prevede 

che le Amministrazioni locali possano avvalersi del nuovo soggetto preposto alla riscossione 

nazionale anche con riferimento alle entrate delle società da essi partecipate. In difetto di detta 

deliberazione, pertanto, l’A.R.S.T. Spa dovrà necessariamente procedere con l’affidamento del 

servizio di riscossione tramite procedura ad evidenza pubblica. 

In considerazione di quanto sopra esposto, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore dei Trasporti, propone che l’A.R.S.T. Spa, senza 

soluzione di continuità e nelle more dell’attivazione dell’Agenzia sarda delle entrate e della 
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regolamentazione dei relativi compiti, affidi la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative sui 

servizi TPL al nuovo soggetto “Agenzia entrate – riscossione”, preposto al servizio di riscossione 

nazionale, così come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, e alle condizioni stabilite 

dalla normativa vigente in materia di riscossione a mezzo ruolo. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore dei Trasporti, e dopo aver acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi finanziari 

DELIBERA 

di disporre che A.R.S.T. Spa, senza soluzione di continuità e nelle more dell’attivazione 

dell’Agenzia sarda delle entrate e della regolamentazione dei relativi compiti, affidi la riscossione 

coattiva delle sanzioni amministrative sui servizi TPL al nuovo soggetto “Agenzia entrate – 

riscossione”, preposto al servizio di riscossione nazionale, così come previsto dall’art. 2, comma 2, 

del D.L. n. 193/2016 e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di riscossione a 

mezzo ruolo. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


