
 

 

COPIA 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 210  
del Registro Delibere 

Seduta del 17-12-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

PROROGA CONVENZIONI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE T.A.R.S.U. 

NONCHE' DI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ED ENTRATE 

PATRIMONIALI EQUITALIA NORD S.P.A. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:45 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Assente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Presente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Premesso che Equitalia Nord S.p.A. (ex Equitalia FriuliVeneziaGiulia ed ex SFET S.p.A.) è 

attualmente Agente della Riscossione anche per la Regione Friuli-Venezia Giulia, individuata all'esito 

di apposita gara ad evidenza pubblica già bandita dal Ministero delle Finanze in conformità al D.Lgs 

112/1999 e seguenti, che reca le disposizioni del servizio nazionale della riscossione, in attuazione 

della delega prevista dalla L. 337/1998; 

 

Vista  la determinazione n. 490 del 30.12.2011, con la quale, in forza delle vigenti 

disposizioni normative, veniva prorogata al 31.12.2012 la scadenza delle convenzioni per i servizi di: 

 riscossione volontaria e coattiva della T.A.R.S.U.,  

 riscossione coattiva dell’I.C.I.;  

 riscossione volontaria e coattiva delle altre entrate patrimoniali; 

 

Vista la legge 07.12.2012 n. 213, di conversione del D.L. 174/2012, che prevede all’art. 9, 

comma 4 la possibilità per gli Enti di prorogare fino al 30.06.2013, le convenzioni in essere per la 

riscossione delle entrate comunali; 

 

Rilevato che allo stato attuale, considerata la necessità di rispettare gli equilibri di bilancio, 

oltre alla necessità di garantire, in particolare, la riscossione del ruolo TARSU (emissione 2012) pure 

successivamente al 31/12/2012, si ravvisa l’urgenza di addivenire in tempo utile alla proroga delle 

convenzioni in essere; 

 

Considerato che la proroga delle convenzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 25, L. n. 248/2005, 

prevede fondamentalmente il mantenimento della gestione del servizio di accertamento e riscossione 

volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, a condizioni economiche invariate; 

 

Valutato che: 

•  Equitalia Nord è in grado di mettere a disposizione degli Enti locali impositori una capacità 

finanziaria che le consente di affrontare gli impegni assunti, ed è in grado di offrire una proficua 

collaborazione in tema di fiscalità locale anche con riferimento alle attività istruttorie propedeutiche 

alla formazione degli avvisi di accertamento dei tributi, delle imposte, delle tariffe e delle entrate 

patrimoniali, potendo disporre di un sistema informativo di grandi capacità, un patrimonio di 

conoscenze sui contribuenti del Comune consolidato in banche dati di ampio spettro, l'attitudine a 

gestire anagrafiche complesse, l'esperienza nell'organizzazione di risorse umane impegnate sul 

territorio anche per operazioni temporanee, nonché un’esperienza consolidata nel settore fiscale - 

tributario; 

•   la remunerazione dei servizi di riscossione è congrua, soprattutto in considerazione del fatto 

che il pagamento dei compensi avviene solo sulle somme riscosse, senza rischi economici per il 

Comune, in funzione di un sistema di gestione delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle 

entrate automatizzato, quindi più completo ed efficiente, garantendo all'Ente anche soluzioni in tema 

di anticipazioni finanziarie nel caso dell'ICI, rendicontazioni analitiche e sintetiche on-line, pagamenti 

multicanale per i cittadini, ecc.; 

•  Equitalia Nord rende disponibile gratuitamente gli applicativi web per consentire all'Ente di 

provvedere con modalità informatiche alla gestione automatizzata di tutti i processi inerenti i ruoli; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con pareri unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

 

DETERMINA 

 

1) di prorogare al 30.06.2013 le seguenti convenzioni con Equitalia Nord S.p.A.: 

 Servizio di riscossione volontaria e coattiva della T.A.R.S.U.,  
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 Servizio di sola riscossione coattiva per l’ICI; 

 Servizio di riscossione volontaria e coattiva delle altre entrate patrimoniali. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 22-12-2012. 

 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 22-12-2012  al 06-01-2013 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 22-12-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


