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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

 

Ricordato che il 31.12.2010 è scaduto il regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 25, della 
legge 02.12.2005, n. 248, di conversione del decreto legge 30.09.2005, n. 203, in base al quale tutti 
gli affidamenti riguardanti l'attività di riscossione in essere alla data di entrata in vigore del 
provvedimento stesso e scadenti prima del 31.12.2010 potevano essere prorogati sino a tale data in 
deroga alla legislazione vigente; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 107 e n. 108 del 17/10/2006 con le quali è stata 
espressa la volontà di provvedere alla riscossione delle entrate tributarie ICI e TARSU mediante 
adesione al protocollo d’intesa sottoscritto da ANCI ed Ascotributi in atto con il servizio di 
Uniriscossioni Spa, ora Equitalia spa, incaricando il Responsabile dell’Area Contabile alla 
sottoscrizione dei disciplinari; 
 
Visti i disciplinari sottoscritti il 23 novembre 2006 n. 464 (TARSU) e 465 (ICI) di Repertorio che 
recano la scadenza del 31 dicembre 2010; 
 
Vista la propria determina n. 10 del 3 marzo 2011 con la quale è stata disposta la proroga per il 
2011, ad Equitalia spa, del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune 



di Altissimo contenuto nei disciplinari sottoscritti il 23 novembre 2006, ai sensi del D.L. 
29/12/2010 n. 225 convertito nella Legge 26/02/2011 n. 10; 
 
Considerato che l’art. 7, comma 2, da gg/ter a gg/septies del D.L. 70/2011 convertito nella legge 
106/2011 (cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall’art. 10, comma 13 octies, del D.L. 
201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le società 
per azioni dalla stessa partecipate, cessano 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 dalla stessa data i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione 
spontanea; 
 
Preso atto, alla luce di dette disposizioni, che l’Amministrazione Comunale intende proseguire il 
rapporto, per la riscossione della TARSU, con Equitalia spa, la quale allo scopo interpellata ha 
confermato, con lettera del 2 aprile 2012 Prot. 58956, la propria disponibilità alla prosecuzione del 
servizio nei modi e nei tempi fissati dalla convenzione in essere sino al 31.12.2010; 
 
 Che la scelta di continuare il rapporto con Equitalia spa è dettata dai miglioramenti 
intervenuti negli ultimi anni sui servizi offerti e dagli strumenti che le varie normative fiscali hanno 
conferito a detta Società per il recupero coattivo delle entrate; 
 
Visti gli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di prorogare, per i motivi espressi in premesso, al 31.03.2012, con Equitalia spa, il servizio di 
riscossione della TARSU mediante avvisi G.I.A del Comune di Altissimo contenuto nel disciplinare 
sottoscritto il 23 novembre 2006 ed il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali dell’Ente; 
 
2. di dare atto che nell'espletamento del servizio Equitalia spa dovrà attenersi alle condizioni 
contenute nella convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 
17/10/2006 ed il successivo disciplinare sottoscritto in data 23/11/2006 Rep. 464; 
 
Lì  17 maggio 2012 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

Dott. Emilio Scarpari 
 


