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Al Signor Presidente 
della PRIMA Commissione Consiliare 

Al Signor Presidente 
della Giunta regionale 

e, p.c.	Ai Signori Presidenti 
delle Commissioni Consiliari 

Ai Signori Presidenti 
dei Gruppi Consiliari 

Al Signor Assessore 
delegato per i rapporti tra 
Consiglio e la Giunta regionale 

Al Signor Segretario generale 
della programmazione 

Loro sedi 

oggetto:	Progetto di legge n. 106 
Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Guadagnini 
relativa a: "AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI 
TRIBUTI DEL VENETO "VENETO TRIBUTI". 

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento 
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. 

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio 
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento. 
Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, 
aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di 
esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi 
dell'articolo 51 comma 3.
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La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di 
altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai 
sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento. 

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la 
scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. 

Cordiali saluti. 

SERVIZIO 

ITIVIT	PPORTI ISTITUZIONALI 
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o Valente 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

DECIMA LEGISLATURA 

PROGETTO DI LEGGE N. 106 

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Guadagnini 

AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEL 
VENETO "VENETO TRIBUTI" 

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 dicembre 2015.



AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEL 
VENETO "VENETO TRIBUTI" 

Relazione: 

Questa proposta intende declinare l'autonomia finanziaria e tributaria 
della Regione del Veneto istituendo un soggetto regionale specificamente vocato e 
specializzato nell'attività di riscossione. 

È noto a tutti come i soggetti statali attualmente operanti nella riscossione 
dei tributi non sempre agiscano nel modo più soddisfacente e più equo. 
comportamento di Equitalia è talmente conosciuto che non serve spendervi parole 
in questa sede. 

L'istituzione di un soggetto regionale specializzato in materia tributaria 
ha tra le sue finalità proprio la realizzazione di una maggiore equità nei rapporti 
tra il cittadino contribuente e l'amministrazione. 

Non dimentichiamo che proprio il Veneto, unico tra le regioni, ha dedicato 
un intero articolo del proprio Statuto ai dirini ed ai doveri del contribuente, dove, 
in maniera espressa, si dice che tali rapporti debbono essere ilnprontati a criteri 
di reciproca collaborazione e buona fede. 

Tutto ciò non è realizzabile senza una gestione autonoma dei tributi da 
parte di un soggetto regionale. 

L'Agenzia costituisce infatti strumento di realizzazione e di salvaguardia 
dell'autonomia finanziaria regionale. Non è pensabile che i rapporti tributari 
regionali siano concretamente gestiti da organi emanazione dello Stato. Solo un 
soggetto regionale è in grado di realizzare quel cambiamento di registro nei 
rapporti e quella semplificazione amministrativa che tutti auspicano. 

E l'auspicio è proprio questo: realizzare rapporti maggiormente orientati 
verso il cittadino, riducendo conflittualità e contenziosi, ma nel contempo anche 
limitando il livello di evasione, pure attraverso una maggior collaborazione con 
gli enti locali. 

In altre realtà decisioni analoghe sono alla fine giunte alla scelta di 
costituire soggetti di natura apparentemente privata, con la forma societaria, ma 
di sostanza eminentemente pubblica, con la totale partecipazione da parte delle 
amministrazioni. In questo modo, però, si è perpetuato l'equivoco di cui Equitalia 
è ilfruito (avvelenato?) più evidente. 

Qui si propone un modello diverso. Si ritiene, infatti, che l'attività 
pubblica per eccellenza, qual è l'imposizione e la riscossione del tributo, 
dev 'essere svolta da un soggetto che deve avere anche la forma, e non solo la 
sostanza, dell'amministrazione, perché la forma si porta dietro tutte le garanzie 
che il cittadino ha il diritto di pretendere. Non è credibile che un soggetto privato 
possa dare effettivamente attuazione a quei principi richiamati dallo Statuto del 
contribuente e dal nostro Statuto. 

Ecco allora la scelta di creare un'Agenzia, soggetto dotato di autonomia 
organizzativa, ma chiaramente strumentale all'ente Regione, il cui scopo non è 
non può mai essere il lucro, ma la corretta e leale gestione dei rapporti tra ente e 
contribuente.
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AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEL 
VENETO "VENETO TRIBUTI" 

Art. 1 - Agenzia per la gestione dei tributi "Veneto tributi". 
1. È istituita l'Agenzia per la gestione dei tributi del Veneto denominata 

"Veneto tributi". 
2. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e 

di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria. 

3. L'Agenzia opera in attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio 
regionale e delle direttive emanate dalla Giunta regionale, che ne esercita la 
vigilanza.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge, dalle norme dello 
statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria 
autonomia. 

5. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Venezia. 

Art. 2 - Fini istituzionali. 
1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla 

legge in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e gestione dei tributi 
regionali e locali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli 
obblighi fiscali secondo i principi del federalismo fiscale, assicurando leale 
collaborazione e buona fede nei rapporti con il contribuente. 

2. L'Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie i servizi relativi 
all'amministrazione, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione e al 
contenzioso inerenti i tributi di competenza regionale. Può altresì svolgere i 
medesimi servizi a favore degli enti locali, sulla base di specifiche convenzioni. 

Art. 3 - Attribuzioni. 
1.	L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, esercita, in 

particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni: 
a) assistenza ai contribuenti, assicurando l'informazione, semplificando gli 
adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti 
e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità; 
b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell'archivio delle 
dichiarazioni, le operazioni di riscossione, i rimborsi ai contribuenti, il controllo 
sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie 
acquisite; 
c) contrasto dell'evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di 
verifica; 
d) gestione del contenzioso, assicurando la tutela dell'interesse pubblico nelle 
diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione; 
e) fornitura di servizi, nella materia di competenza, agli enti locali, sulla base di 
disposizioni di legge o di rapporti convenzionali. 

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia determina 
regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima 
efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la 
qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni mirate a 
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contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e 
conoscitivi. 

3. L'Agenzia collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con 
gli altri enti o organi che esercitano funzioni in materia di gestione dei tributi. 

Art. 4 - Attività. 
1. L'Agenzia agisce nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e 

trasparenza, secondo criteri di efficienza e di efficacia. 
2. L'Agenzia svolge la sua attività sulla base di programmi annuali che 

individuano gli obiettivi da conseguire, le attività da svolgere, le priorità 
d'intervento, le previsioni di entrata e di spesa e gli strumenti per la verifica dei 
risultati.

3. L'Agenzia invia il programma delle attività alla Giunta regionale, che lo 
approva e lo trasmette tempestivamente per informazione alla competente 
commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di 
attuazione del programma dell'anno precedente, entro il 30 settembre dell'anno 
precedente a quello cui si riferisce. 

Art. 5 - Statuto e regolamenti. 
1. La Giunta regionale approva lo statuto dell'Agenzia, sentita la 

competente commissione consiliare, nonché il regolamento di amministrazione ed 
il regolamento di contabilità dell'Agenzia. 

Art. 6 - Organi. 
1. Sono organi dell'Agenzia: 

a) il direttore generale; 
b) il collegio dei revisori dei conti. 

Art. 7 - Direttore generale. 
1. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed esercita 

tutti i poteri di amministrazione della stessa. 
2. Sono di competenza del direttore generale in particolare: 

a) l'adozione del bilancio di previsione e del preventivo economico; 
b) l'adozione del bilancio consuntivo ed il conto economico; 
c) la relazione sull'andamento della gestione dell'Agenzia da presentare alla 
Giunta regionale ogni sei mesi; 
d) la proposta alla Giunta regionale del programma delle attività, 
dell'organizzazione generale e della dotazione organica; 
e) i piani di attività; 
f) gli atti e contratti di acquisto e alienazione di beni immobili; 
g) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche; 
h) la legittimazione processuale attiva e passiva e la facoltà di transazione; 
i) la accettazione di crediti, donazioni e legati disposti a favore dell'Agenzia; 
1) i provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in 
volta assegnati dalla Giunta regionale. 

3. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli e 
concorso tra esperti in materia di tributi e di finanza regionale, in possesso di 
titolo di laurea magistrale e di documentata esperienza professionale maturata in 
ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto di 
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diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere 
pieno ed esclusivo. 

4. Al direttore generale è attribuito un compenso annuo lordo, stabilito dalla 
Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai 
dirigenti responsabili di area. 

Art. 8 - Collegio dei revisori. 
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione 

finanziaria dell'Agenzia, vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione, 
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto 
funzionamento; redige una relazione sul bilancio e sul conto consuntivo, nonché 
una relazione sull'andamento della gestione e la trasmette alla Giunta ed al 
Consiglio regionale, accompagnata dalle osservazioni del direttore generale. 

2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in 
possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile, nominati dalla 
Giunta regionale che rimangono in carica per cinque anni. 

3. Il collegio elegge tra i suoi membri un presidente. 

Art. 9 - Personale. 
1. L'organizzazione generale e la dotazione organica dell'Agenzia sono 

approvati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale. 
2. Il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione 

pubblica o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione 
regionale. 

3. I rapporti tra l'Agenzia ed il personale dipendente sono regolati dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro per le regioni e gli enti locali. 

Art. 10 - Patrimonio. 
1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni immobili e mobili di 

proprietà conferiti dalla Regione ai fini di un adeguato svolgimento 
2. I beni mobili e immobili che l'Agenzia utilizza per il perseguimento dei 

fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso e sono 
soggetti alla disciplina degli articoli 830 e 828, secondo comma, del codice civile. 

3. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili della 
Società sono assoggettati a previa autorizzazione regionale. 

4. In caso di estinzione dell'Agenzia, il patrimonio è trasferito alla Regione. 

Art. 11 - Spese di funzionamento. 
1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si provvede mediante: 

a) un fondo di dotazione iniziale; 
b) una quota annuale determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente 
commissione consiliare, calcolata in percentuale sulle riscossioni effettuate. 

Art. 12 - Esercizio finanziario e bilancio. 
1. L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ogni anno.
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2. Il bilancio preventivo è trasmesso per la approvazione alla Giunta 
regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. 

3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio 
dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio. 

Art. 13 - Disposizioni attuative e transitorie. 
1. La Giunta regionale, emana disposizioni attuative della presente legge, 

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. 

Art. 14 - Norma finanziaria. 
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nella 

fase di primo avvio di attività dell'Agenzia in euro 500.000,00 per l'esercizio 
2016, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo 
speciale per le spese correnti- del bilancio pluriennale 2015-2017 e contestuale 
istituzione di apposita linea di spesa nell'esercizio 2016, per euro 500.000,00, 
nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento". 

2. Negli esercizi successivi si provvede ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione". 
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PDLR n. 106

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto) 

Nota all'articolo 10 

CODICE CIVILE 

Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrirnoniali. 
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni 
[c.c. 826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è 
diversamente disposto, alle regole del presente codice [c.c. 11]. 
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [c.c. 826] non possono essere 
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che 
riguardano [c.c. 1145] (1). 

Art. 830 - Beni degli enti pubblici non territoriali. 
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del 
presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali [c.c. 11]. 
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la 
disposizione del secondo comma dell'articolo 828 (2). 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-21 luglio 1981, n. 138 (Gazz. 
Uff. 29 luglio 1981, n. 207), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in 
motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 Cost.; 2) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione 
legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost. 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-21 luglio 1981, n. 138 (Gazz. 
Uff. 29 luglio 1981, n. 207), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata, nei sensi di cui 
in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 Cost. 

Nota all'articolo 14 

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001) [sommario] [RTF] 

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA 
REGIONE (1) (2) 

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.



1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a 
carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure 
da seguire. 
2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano 
l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di 
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese 
obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di 
bilancio. (4) 
2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano 
l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del 
bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può 
annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione 
complessiva di spesa. (5) 
3. Le leggi che autorizzano Ferogazione di contributi in più annualità indicano il 
numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni 
pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge 
stessa. 
4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è 
definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in 
chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di 
impegno. 

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del 
patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti 
locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento 
delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità 
attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2. 
(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 
44"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 
2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del 
riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare 
applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, 
n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di 
riferimento del bilancio pluriennale". 
(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 
44
(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 
44.
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