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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 17/10/2006 è stato deciso di
provvedere alla riscossione della propria entrata tributaria I.C.I. mediante adesione al protocollo
d’intesa in atto con il servizio di Uniriscossioni Spa domiciliata a Torino, Via Arcivescovado n. 6;
Che è stato approvato il disciplinare per la riscossione dell’I.C.I. allegato composto da n. 8
articoli, per il periodo dal 1^ gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, sottoscritto dal Segretario
Comunale;
Che, con propria determinazione n. 10 del 03/03/2011, è stato prorogato il servizio di
riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Altissimo;
Visto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2007/71336 del 26/04/2007 che fornisce
istruzioni applicative alle norme recate dall’art. 37 comma 55 del D. L. n. 223/2006 in materia di
liquidazione dell’ICI in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relativo versamento
avvalendosi del modello F24;

Preso atto che pertanto, accanto alla consueta modalità di riscossione tramite il Concessionario, le
somme dovute dai contribuenti a titolo di ICI possono essere versate anche tramite modelli F24 ed
accreditate alle tesorerie comunali, ai concessionari o agenti della riscossione;
Che è stato eliminato il rimborso delle spese da parte dei Comuni all’Agenzia delle Entrate
per tale servizio e la necessità di sottoscrivere un’apposita convenzione;
Vista la proposta di Equitalia Nomos Spa (Ex RiscossioneUno Spa) del 28 marzo 2011 Prot. 33248
di domiciliazione dei flussi finanziari connessi alle riscossioni ICI mediante F24 con elaborazione e
rendiconto in uno con i versamenti ICI che già confluiscono alla loro struttura;
Considerato che, per tale servizio, viene proposto un corrispettivo di € 1.00 per ciascun versamento
F24 elaborato, inferiore ai costi sostenuti per il medesimo servizio oggetto della convenzione
riportata in premessa, e pertanto vantaggioso per l’Ente;
Che, inoltre, questo Comune non dispone di software adeguati a leggere i flussi di dati che
saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e di integrarli con i dati del concessionario Equitalia;
Ritenuto pertanto di integrare il disciplinare per la riscossione dell’ICI sottoscritto con
Riscossioneuno Spa – Equitalia Nomos Spa con la nuova modalità di pagamento dell’ICI tramite
F24;
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 incaricare, per i motivi esposti in premessa, il Concessionario Equitalia Nomos Spa della
riscossione dell’ICI tramite modello F24 riconoscendo il corrispettivo di € 1,00 per ciascuno
modello, oltre all’elaborazione e rendicontazione dei flussi di dati che saranno trasmetti
dall’Agenzia delle Entrate.
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a Equitalia Nomos Spa sede di Vicenza.

Lì 31 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

