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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.24
del 29.03.2011
OGGETTO: Proroga convenzioni per la riscossione dei tributi
comunali in essere con Equitalia Polis S.p.A. per ICI e TARSU.

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di MARZO alle ore 17,30 nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Pasquale CAROCCIA
2
Roberto D’AMBROSIO
3
Antonio PRINZO
4 Gabriella D’AMBROSIO
5
Pasquale TROTTA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

presenti
X
X
X

assenti:

X
X
4

1

Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica:
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 81 del 11.12.2008 con la quale veniva
affidato il servizio di riscossione delle entrate ICI e TARSU alla società Equitalia Etr
S.p.A. (oggi Equitalia Polis S.p.A.);
Visto il Decreto Milleproroghe n.225 del 29/12/2010 che all’art. 1, comma 1,
testualmente recita:”E’ fissato al 31/03/2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza anteriore al 15 marzo
2011;
Considerata, dunque, la possibilità di prorogare, a favore dei concessionari della
riscossione dei tributi, le convenzioni in essere al 31/12/2010 fino al 31/03/2011;
Vista la proposta di proroga convenzione di Equitalia Polis S.p.A. Gruppo Equitalia
S.p.A., Agente della riscossione della Provincia di Salerno - sede di Napoli – con la quale
si sottopone a questo Ente la stipula di un atto di proroga della convenzione per la
riscossione della TARSU fino al 31/03/2011, come previsto dall’art.3, comma 25, del
D.L. 203/05, convertito dalla L. n.248/2005, come modificato, da ultimo, dal D.L.
225/2010, che consente di agevolare e rendere più efficienti ed efficaci le operazioni
legati alla formazione degli elenchi, ruoli e documenti con mezzi informatici,
preordinati alla riscossione coattiva;
Appurato che l’art.1, comma 2, del D.L.29/12/2010 n.225 prevede la possibilità
di prorogare il termine del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 in seguito ad apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la completa gratuità dei servizi prestati da Equitalia a questo Ente, e dato
che essi sono tutti strumentali alla formazione degli elenchi e dei documenti e dei ruoli
per la riscossione;
Valutata la convenienza di provvedere alla stipula dell’atto di proroga delle
convenzioni che produce l’indubbio vantaggio ai Comuni (soprattutto a quelli di minori
strutture organizzative) di favorire una più corretta e tempestiva acquisizione e
gestione dei flussi finanziari da parte del Comune;
Ritenuto, dunque, di autorizzare il funzionario responsabile alla stipula dello
schema dell’atto di proroga delle convenzioni allegato al presente atto;
Visto il parere reso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, il funzionario responsabile alla
stipula con Equitalia Polis S.p.A. Gruppo Equitalia S.p.A., Agente della riscossione della
Provincia di Salerno - sede di Napoli - dello schema dell’atto di proroga delle
convenzioni relative alla riscossione della Tarsu e dell'ICI, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
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2. Di dare atto che qualora si verificasse la previsione dell’art.1, comma 2, del D.L.
225/2010 e venisse emesso l’apposito DPCM, la presente proroga si intenderebbe
protratta fino al 31/12/2011;
3. Di inviare copia della presente a Equitalia SpA;
4. Di comunicare in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs
267/2000;
5. Di dichiarare, con unanime e separata votazione favorevole, la presente
deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Proposta di deliberazione: “Proroga convenzioni per la riscossione dei tributi comunali in essere con Equitalia
Polis S.p.A. per ICI e TARSU”.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, lì 29.03.2011
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dr.Mario D’Ambrosi _____________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
f.to
f.to
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
- avv.Pasquale CAROCCIA - MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. __________
addì 06.04.2011
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________;
f.to
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 06.04.2011
al _________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
f.to
Lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio -

