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nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
3

1

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DEI TRIBUTI
COMUNALI: PROROGA AL 31/12/2012.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che al 31/12/2011 è scaduta la convenzione in essere per la riscossione
volontaria e coattiva dei tributi comunali relativi a imposta Comunale sugli Immobili, Tassa
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani ed altre entrate, affidate, per legge ed in base a quanto stabilito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 02/05/2011, al concessionario provinciale
Gestione Esazioni Convenzionate (GEC spa);
Dato atto che l’art.3 del Decreto Legge 30/9/2005 n.203, convertito nella Legge 23/12/2005
n.266 ha dettato nuove norme in materia di riscossione delle Entrate degli Enti Pubblici e, per
quanto concerne le entrate degli Enti Locali, queste, salvo diversa determinazione dell’Ente
impositore, possono continuare ad essere effettuate dalle società concessionarie, qualora
queste abbiano effettuato lo scorporo del ramo d’azienda per la riscossione delle entrate non
erariali, fino al 31/12/2010, salvo ulteriori proroghe di legge;
Considerato che il Decreto Legge 29/12/2010 n.225, convertito nella Legge 26/2/2011 n.10
ha previsto la modifica dell’art.3 comma 24 lett.a) del D.L. 30/9/2005 n.203, convertito nella
Legge 23/12/2005 n.266 e che, di conseguenza, le società concessionarie nel servizio di
riscossione dei tributi locali, salvo diversa determinazione dell’ente impositore, hanno potuto
gestire tali attività sino al 31/12/2011, anziché fino al 31/12/2010 come originariamente
previsto;
Dato atto che il Decreto Legge 6/12/2011 n.201 (Decreto Monti), come convertito con
modificazioni nella legge 22/12/2011 n.214 (pubblicazione G.U. n.300 del 27/12/2011) ha
previsto, all’art.10 comma 13-novies, che i termini previsti dall’art.3 comma 24 lett.a) del
Decreto Legge 30/9/2005 n.203, convertito nella Legge 23/12/2005 n.266, già prorogati al
31/12/2011 possono essere ulteriormente prorogati al 31/12/2012;
Vista la comunicazione (ns. prot. 688/2012) con la quale la GEC spa si è resa disponibile a
continuare ad effettuare il servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali
anche per l’anno 2012, secondo le disposizioni della normativa vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49 I c.
del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
1) di prorogare, per il periodo 1/1/2012-31/12/2012, l’affidamento del servizio di
riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali attualmente in capo alla
Gestione Esazioni Convenzionate (GEC) spa, alle condizioni di cui alla convenzione
sottoscritta e delle disposizioni della normativa vigente;
2) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ogni adempimento
conseguente al presente atto.
3) di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla GEC spa.
Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs.
267/2000.
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