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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI VOLONTARIE E COATTIVE CON 
EQUITALIA NORD  SPA FINO AL 31/12/2012. 

 
 
 
 

L' anno duemiladodici, addì QUINDICI del mese di MAGGIO nella Residenza Municipale, 
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A 
BALZAN Devis - Assessore A 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

Premesso che: 
- l’attività gestionale dei controlli sulle posizioni contributive sta procedendo con l’obiettivo 

primario di raggiungere la giusta tassazione, l’equità fiscale e la lotta all’evasione per fornire 
maggiori servizi alla comunità ed in un prossimo futuro ipotizzare una riorganizzazione degli 
interventi sul territorio; 

- per realizzare tale finalità occorre, per motivi di organizzazione interna agli uffici comunali, di 
priorità del servizio reso alla collettività e di economicità, prorogare l’affidamento della 
disciplina della riscossione delle entrate spontanee e coattive – TARSU e ICI – ad un agente di 
riscossione esterno; 

- per la gestione di tale servizio la società Equitalia Nomos Spa di avvale di piattaforme 
organizzate, surrogandosi all’Ente: 

a) nell’emissione degli avvisi e delle cartelle di Pagamento della Tassa Rifiuti Solidi 
urbani, procedendo agli incassi delle somme, alla successiva verifica ed espletamento 
dei ruoli coattivi per la riscossione forzata del credito; 

b) nell’incasso dei versamenti spontanei dell’ICI, delle violazioni accertate dal Comune e 
nel recupero coattivo a mezzo ruolo. 

 
Vista la delibera consiliare n. 26 del 29/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

prorogata la conversione con Uniriscossioni Spa divenuta Equitalia Nomos Spa  ora Equitalia Nord 
Spa – per il servizio di riscossione delle entrate tributarie patrimoniali volontarie e coattive; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 23-bis comma 8 lettera a) del D.L. 112/2008 venivano a cessare 

con il 31.12.2010 tutte le concessioni di servizi pubblici affidati senza gara; 
 
Rilevato che la scadenza del 31/12/2010, prevista dall’art. 3, commi 24, 25 e 25-bis del D.L. 

203/05, convertito in Legge 248/05, per l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica è stata 
prorogata al 31/03/2011 con D.L. 29/12/2010 n. 225 cd. “Milleproroghe Art. 1 comma 1 convertito in 
Legge n. 10 del 26/02/2011 e prorogata con DPCM fino al  31/12/2011; 

 
Vista, la legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, che 

nell’inserire i commi 13–octies e 13-novies all’art.10 ha prorogato al 31.12.2012 il termine gia 
previsto dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011 entro cui “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 che “i termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da 
ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l’ulteriore proroga di termini relativa al 
Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012”; 

 
Visto che l’art. 3 del D.L. 203/05 convertito nella legge 248/05 regolamenta la riscossione delle 

entrate degli enti locali; 
 
Visto che con effetto dal 01.07.2011 la Societa’ Equitalia Nomos Spa, e stata incorporata 

dalla Societa Equitalia Nord spa 
 
Atteso che la riscossione dell’ICI e della TARSU avviene attraverso il concessionario della 

riscossione Equitalia Nord Spa già da molti anni e che il servizio reso è proporzionato alla spesa 
sostenuta e si è mantenuto nel corso degli anni su buoni livelli di efficienza; 



 
Rilevata la necessità di assicurare la riscossione dei ruoli emessi, onde introitare le entrate 

programmate e quindi i flussi di casa anche per i prossimi mesi, garantendo così livelli di efficienza, 
efficacia ed economicità, rispondenti alle esigenze dell’Ente; 

 
Dato atto che pertanto si rende doveroso prorogare fino al 31/12/2011 il servizio di riscossione 

delle entrate tributarie e patrimoniali comunali all’Agente per la Riscossione Equitalia Nord Spa 
avvalendosi della facoltà prevista dalla legge n. 214 del 22.12.2011 

 
 

Avuti  i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi 
sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 
 

 
DELIBERA  

 
1) di prorogare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’affidamento del servizio di riscossione 

spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali , fino al 31/12/2012, alla 
società Equitalia Nord Spa secondo le modalità di cui alla delibera n. 26 del 29/11/2006; 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE  f.to  M.C. Rag. DALLA VALLE 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to.    M.C. Rag. DALLA VALLE  

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO)       f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N....111...........reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..17 MAG. 2012............. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.17 MAG. 2012. 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _17 MAG. 2012___ 
 F:to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 


