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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.
OGGETTO: CONVALIDA DELIBERA DI G.C. N.7 DEL 13/13/2013 ALL’OGGETTO:
”CONVENZIONE CON EQUITALIA CENTRO SPA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE DELLA
TARSU – DETERMINAZIONI”.
L'anno duemilatredici addì 24 del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

CATTANI MARIA
BERTOLINI GIULIO
CASTALDINI LUIGI
ALFIERI IVANA
LEPORATI GABRIELE
ROSSI DANIELE
BASONI ERMES
RASCHI GIAMPAOLO
TIBERINI DANIELE
BEVILACQUA DANILO
CARABONI EMILIANO
GANDOLFI ANTONIO
PARONI MARZIA

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale N.

8

SI
5

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Cattani Dr.ssa Maria, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Consiglieri presenti n. 8.
Assenti n. 5 (Rossi, Raschi, Bevilacqua, Caraboni e Paroni).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA l’allegata delibera di Giunta Comunale n. 7 del 13/03/2013 avente ad oggetto
“Convenzione con Equitalia Centro S.p.A. relativa alla riscossione della Tarsu – Determinazioni”;
ATTESO che tale delibera, di competenza consiliare, venne invece assunta dalla Giunta, data la
necessità di procedere per tempo alla proroga fino al 30/06/2013 della convenzione in essere con
Equitalia Centro S.p.A. ed alla sottoscrizione del relativo addendum;
VISTO infatti l’art. 9, comma 4, del DL 174/2012 convertito in legge 213/2012 che testualmente
cita: “In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate
degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013”;
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RICORDATO che la delibera di cui sopra è stata assunta salvo convalida da parte del Consiglio
comunale;
FATTO PRESENTE che la convalida è quell’istituto del diritto amministrativo che consente di
sanare, con effetto ex tunc, atti viziati (in questo caso da incompetenza);
RITENUTO di convalidare detto atto adottato dalla Giunta che ha consentito di poter prorogare i
rapporti in essere con Equitalia Centro SpA fino al 30/06/2013;
Ciò premesso;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 e 97, quarto
comma, lett. d) del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica con specifico riferimento
all’istituto della convalida;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (il Consigliere Gandolfi Antonio), espressi per alzata di
mano su n. 8 presenti e votanti (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)
DELIBERA
DI CONVALIDARE le delibera in premessa citata, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del
13/03/2013.
.
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Allegato alla delibera di C.C. n. 6 del 24/04/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE CON EQUITALIA CENTRO S.P.A. RELATIVA ALLA
RISCOSSIONE DELLA TARSU - DETERMINAZIONI.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilatredici addì tredici del mese di marzo alle ore 10.00 la Giunta Comunale si è riunita
in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
CATTANI MARIA
SINDACO
SI
2
CASTALDINI LUIGI
ASSESSORE
SI
3
BERTOLINI GIULIO
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO che per il Comune di Terenzo è sempre stato materialmente impossibile provvedere
alla gestione della riscossione in proprio della TARSU, soprattutto in relazione alla carenza di
personale da adibire a tali funzioni nonché alla complessità delle operazioni occorrenti;
ATTESO, pertanto, che da vari anni il servizio riscossione (a mezzo ruolo) spontaneo e coattivo
della Tarsu viene effettuato dalla Seit Parma S.p.A. prima, con cambiamento della denominazione
sociale a far tempo dal 10.11.2006, a seguito emanazione del D.L. 203/05, convertito in Legge
248/05 in Parma Riscossioni S.p.A. e successivamente in Equitalia Emilia Nord S.p.A., ed ora in
Equitalia Centro S.p.A.;
RICHIAMATA poi la propria precedente delibera di Giunta Comunale n. 02 del 08/02/2012 con la
quale venivano prorogate le convenzioni per la riscossioni TARSU e ICI (ravvedimenti operosi e/o
violazioni) sino al 31/12/2012, avendo il D.L. 201/011, convertito con modificazioni nella Legge
214/2011, prorogato a tale data la cessazione del periodo transitorio della riforma della riscossione
di cui al D.L. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005;
VISTO l’art. 9, comma 4, del DL 174/2012 convertito in legge 213/2012 che testualmente recita:
“In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti
appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.”;
CONSIDERATO che Equitalia Centro S.p.A. con mail del 21 dicembre 2012, ha fatto presente la
disponibilità a prorogare la convenzione Tarsu al 30/06/2013 mediante sottoscrizione di un
addendum che riporta le seguenti modifiche:
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a) no anticipazione;
b) applicazione del compenso così come previsto dall’art. 56 comma 1 lettera d) del Decreto
Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, 4 agosto 2000, per tutti i ruoli consegnati dal 01/01/2013;
c) utilizzo dei supporti web per l’invio dei ruoli e provvedimenti di sgravio;
d) rendicontazione automatica dei ruoli volontari a 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata.
RITENUTO di procedere alla suddetta proroga, anche per consentire agli Uffici un agevole
passaggio dalla TARSU alla TARES, in vigore dal 1° gennaio 2013;
RITENUTO altresì di prendere atto ed approvare detto addendum, peraltro già firmato dal
Responsabile, vista l’esigenza di garantire la prosecuzione della convenzione;
RITENUTO che in realtà non si tratti di una vera e propria proroga in senso tecnico (che consiste
nello spostare in avanti il termine finale di un contratto), dato che Equitalia ha informato di aver
introdotto delle modifiche, ma fatta comunque presente l’esigenza di ricorrere ancora fino al
30/06/2013 ad Equitalia, per addivenire poi a successive scelte;
RICHIAMATO l’art. 42, secondo comma, lett. E) del D.to Leg.vo n. 267/00, trattandosi di
decisione circa l’organizzazione del Servizio di riscossione (l’Amministrazione potrebbe, infatti,
decidere in proposito di provvedere ad esternalizzare tramite gara il servizio ad altri oppure gestirlo
in economia) e dato atto, pertanto, che la presente delibera sarà soggetta a convalida da parte del
Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 49 del D.to Leg.vo n. 267/00 ed acquisiti da parte del Responsabile del servizio
finanziario, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile;
A VOTI unanimi e palesi,
DELIBERA
1) DI PROROGARE sino alla data del 30/06/2013 la convenzione per la riscossione TARSU,
così come previsto dall’art. 9, comma 4, del DL 174/2012 convertito in legge 213/2012, che
in attesa del riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate, ha
prorogato i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, al 30 giugno 2013;
2) DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE l’allegato addendum alla convenzione per la
riscossione TARSU, peraltro già sottoscritto dalle parti;
3) DI TRASMETTERE pertanto la presente delibera a tale società;
4) DI SOTTOPORRE la presente a convalida del Consiglio Comunale;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
_____________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cattani Dr.ssa Maria

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs n.
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 29 maggio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 13 giugno 2013.
Terenzo, 29 maggio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio diventa esecutiva ai sensi del terzo comma
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 24 giugno 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 29 maggio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

