Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.62
del 07.12.2011 ore 15.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON AGENTE DELLA RISCOSSIONE
EQUITALIA NORD S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 200 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Rag. Caterina TRAVERSO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’evolversi in atto della normativa che riguarda la gestione delle entrate tributarie e
patrimoniali degli enti locali;
CONSIDERATO che l’Ente ha gestito la riscossione delle entrate tributarie relative all’ICI e alla
TARSU nonché la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali mediante la società di
riscossione autorizzata per legge Equitalia Spa ;
RICORDATO che la riscossione delle citate entrate, è stata gestita tramite apposita convezione con
la società Equitalia Spa fino al 31.12.2011, giusto incarico precedentemente affidato;
CONSIDERATO che l’art. 7 c. 2 lettera gg-ter del DL 13/05/2011, n. 70, convertito in Legge
12/07/2011, n. 106, dispone che a decorrere dal 01.01.2012 la società Equitalia Spa, nonché le
società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e
delle società da essi partecipate e conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, i comuni
effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali nonché quella coattiva
delle predette entrate;
VISTO che con il decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011, è stato previsto
all’art. 10 commi 13-octies e 13-novies che i suddetti termini del 01.01.2012 sono prorogati al
31.12.2012;
RITENUTO pertanto di prorogare sino al 31.12.2012 le attuali convenzioni con Equitalia per la
gestione della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie dell’Ente (ICI e TARSU)
nonché quella coattiva delle entrate patrimoniali sempre di competenza di questo Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
ACCERTATA l’urgenza di disporre la proroga del servizio convenzionato ;
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme volute dalla legge;
D E LI B E RA
1. di fare proprie le premesse al presente atto;
2. di prorogare fino al 31.12.2012 la convenzione in essere con l’Agente della riscossione
Equitalia Nord Spa per la gestione del servizio di riscossione dei tributi comunali ICI e
TARSU, per la parte volontaria (TARSU) nonché la riscossione coattiva anche delle entrate
patrimoniali dell’Ente, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 201/2011 convertito in legge n.
214/2011;
3. di autorizzare il responsabile del servizio agli adempimenti conseguenti il presente atto.
4. successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, così come
modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13/03/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

13/03/2012

al

28/03/2012

Lì 13/03/2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 07.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

