
COPIA

COMUNE   DI   MESE
             Provincia di Sondrio

N° di prot. ________ n°   11    registro delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione degli atti di proroga di Convenzione
relativi alla concessione ad “Equitalia esatri S.p.A.” della riscossione
dell’ICI e della TARSU fino al 31.12.2011.

L’anno Duemilaundici  addì Ventidue del mese di Febbraio alle ore
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

  Presente
Codazzi Luigi Sindaco       Si
Pilatti Patrizia Assessore Vicesindaco       Si
De Stefani Severino Assessore       Si
Balatti Enrico Maria Assessore       Si
Geronimi Cristina Assessore       Si

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che questo Comune ha in essere le convenzioni, scadute il 31.12.2010,  per la riscossione
dell’ICI e della TARSU con “Equitalia esatri S.p.A.”, società ad intera partecipazione pubblica,
iscritta al n° 29 dell’Albo di cui all’art. 53 comma 1 del D.L.gs n° 446/97;

Dato atto che  il Comune di Mese, attraverso i propri uffici non è ancora in grado di riscuotere
direttamente la TARSU e l’I.C.I.;

Considerato che
 L’art. 3 comma 25 del D.L. n° 203/05, convertito dalla Legge n° 248/05, come modificato,

da ultimo, dal D.L. n° 225/10, consente fra l’altro la possibilità di prorogare fino al 31 marzo
2011 i rapporti in essere tra gli Enti Locali ed i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53
comma 1 del D.L.gs n° 446/97;

 L’art. 1 comma 2 del D.L. 29.12.2010 n° 225  prevede la possibilità di prorogare il termine
del 31.3.2011, al 31.12.2011;

 Si tratta di un servizio importante  e complesso e che la società “Equitalia esatri S.p.A.”, in
questi anni, ha svolto sempre in modo efficace e puntuale;

 Si ritengono ancora valide anche le condizioni economiche praticate dalla citata società
“Equitalia esatri S.p.A.”;

 Sussistono, quindi,  ragioni di convenienza ed opportunità per proseguire fino a fine anno il
rapporto con la società “Equitalia esatri S.p.A.”, per la riscossione dell’ICI e della TARSU,
con i medesimi termini, condizioni e modalità fissate con le convenzioni originarie,

Ritenuto, pertanto di procedere in merito  e con una certa urgenza, essendo l’esercizio 2011 già in
corso, tenuto conto che dopo il 31.12.2011 bisognerà provvedere ad affidare i servizi di riscossione
dell’ICI e della TARSU con gara ad evidenza pubblica;

Visti gli schemi di Convenzione trasmessi dalla società “Equitalia esatri S.p.A.”, relativi alla
concessione in proroga dei servizi di cui trattasi fino al 31.12.2011, che allegati alla presente ne
fanno parte integrante

Ritenuto tali atti meritevoli di essere approvati

Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. ;

Visto  il  parere  favorevole espresso, dalla responsabile dell’area finanziaria ai sensi dell'art.
dell'art. 49 comma 1 del D.L..gs n° 267/2000;

All’unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni di convenienza ed opportunità indicate in parte
narrativa, gli schemi di atti di proroga fino al 31.12.2011  delle Convenzioni da
sottoscrivere con la società “Equitalia esatri S.p.A.”, per la concessione della
riscossione della TARSU e dell’I.C.I., atti che sono allegati alla presente per farne
parte integrante, sotto le lettere a)  e  b);



2) di trasmettere copia del provvedimento alla società “Equitalia esatri S.p.A.”;

3) Di dare mandato alla responsabile dell’area finanziaria di sottoscrivere le
convenzioni;

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del
D.L.gs n° 267/2000;

Con successiva ed unanime votazione

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.
 (Convenzione riscossione)



Allegato “A” delibera di G.M. n° 11 del 22.2.2011

ATTO DI PROROGA DI CONVENZIONE

L’anno 2011, il giorno ___, del mese di __________, presso il Comune,

TRA

Il Comune ________, con sede in _______, Piazza/Via ___________________n. _______, C.F.
_______________________, in persona del signor _____________, in qualità di
____________________, nato a __________________, il ____________________, domiciliato per la
carica presso il Comune

E

l’Equitalia Esatri S.p.A., - Gruppo Equitalia S.p.A, Agente della riscossione per le province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese,
rappresentata dal signor Mauro Moretti, giusta procura speciale repertorio n°5706 del 10 luglio 2008 -
Notaio Laura Cavallotti in Sesto San Giovanni (Mi) ;

Premesso che

l’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/05, convertito dalla L. n. 248/2005, come

modificato, da ultimo, dal D.L.225/2010, tra l’altro, consente la possibilità di prorogare,

fino al 31 marzo 2011, i rapporti in essere tra gli Enti locali ed i soggetti iscritti all’Albo

di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97;

l’art.1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2010 nr.225 prevede la possibilità di prorogare

il termine del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 in seguito a Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

la Equitalia Esatri S.p.A. è società ad intera partecipazione pubblica, iscritta al n. 29

dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs.  n. 446/97;

la Equitalia Esatri S.p.A. ed il comune di ___________ hanno in corso un rapporto per

la riscossione della tassa rifiuti solidi urbani la cui modalità di svolgimento è disciplinata

dalla convenzione integrativa ai sensi dell’art.32, comma 2, D.lgs. n.46/99 per il

miglioramento della riscossione tramite ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

di cui al capo III del D.lgs. n.507/1993 stipulata  in data _____________;

la suddetta convenzione è scaduta il 31/12/2010;

il Comune ___________, con atto del _________________ n. ____prot. ________ ha

stabilito, sussistendone le ragioni di convenienza ed opportunità, di proseguire il



rapporto per la riscossione della tassa rifiuti solidi urbani,  secondo i medesimi termini,

condizioni, anche economiche e modalità originariamente fissati con la convenzione

stipulata in data ____________-,  differendone, conseguentemente, il termine di

efficacia fino al 31 dicembre 2011,

tutto ciò premesso, le parti, ritenendo le suesposte premesse parti sostanziali ed integranti

del presente atto,

convengono

di differire la scadenza della convenzione integrativa ai sensi dell’art.32, comma 2, D.lgs.

n.46/99 per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della tassa smaltimento rifiuti

solidi urbani di cui al capo III del D.lgs. n.507/1993  fra di esse sottoscritta in data

_______________, al nuovo termine del 31 dicembre 2011, così come stabilito dalla

delibera nr.__________ del _________ del Comune di ______________.

Dette convenzioni si intenderanno automaticamente risolte il 31 marzo 2011 qualora non

sia emanato il Decreto di proroga di cui al comma 2 dell’art.1 del D.L.225/2010.

Comune di _________ Equitalia Esatri S.p.A.

Il _______________________ (qualifica) Il Coordinatore d’Area

dott. ____________________ Como Lecco Sondrio

Mauro Moretti



Allegato “B” delibera di G.M. n° 11 del 22.2.2011

ATTO DI PROROGA DI CONVENZIONE

L’anno 2011, il giorno ___, del mese di __________, presso il Comune,

TRA

Il Comune ________, con sede in _______, Piazza/Via ___________________n. _______, C.F.
_______________________, in persona del signor _____________, in qualità di
____________________, nato a __________________, il ____________________, domiciliato per la
carica presso il Comune

E

l’Equitalia Esatri S.p.A., - Gruppo Equitalia S.p.A., Agente della riscossione per le province di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese,
rappresentata dal signor Mauro Moretti, giusta procura speciale repertorio n°5706 del 10 luglio 2008 -
Notaio Laura Cavallotti in Sesto San Giovanni (Mi) ;

Premesso che

l’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/05, convertito dalla L. n. 248/2005, come

modificato, da ultimo, dal D.L.225/2010, tra l’altro, consente la possibilità di prorogare,

fino al 31 marzo 2011, i rapporti in essere tra gli Enti locali ed i soggetti iscritti all’Albo

di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97;

l’art.1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2010 nr.225 prevede la possibilità di prorogare

il termine del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 in seguito a Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

la Equitalia Esatri S.p.A. è società ad intera partecipazione pubblica, iscritta al n. 29

dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs.  n. 446/97;

la Equitalia Esatri S.p.A. ed il comune di ___________ hanno in corso un rapporto per

la riscossione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili la cui modalità di svolgimento è

disciplinata dalla convenzione stipulata  in data _____________;

la suddetta convenzione è scaduta il 31/12/2010;

il Comune ___________, con atto del _________________ n. ____prot. ________ ha

stabilito, sussistendone le ragioni di convenienza ed opportunità, di proseguire il

rapporto per la riscossione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, secondo i medesimi

termini, condizioni, anche economiche e modalità originariamente fissati con la



convenzione stipulata in data ____________-,  differendone, conseguentemente, il

termine di efficacia fino al 31 dicembre 2011,

tutto ciò premesso, le parti, ritenendo le suesposte premesse parti sostanziali ed integranti

del presente atto,

convengono

di differire la scadenza della convenzione fra di esse sottoscritta per la riscossione dell’

Imposta Comunale sugli Immobili  in data _______________, al nuovo termine del 31

dicembre 2011, così come stabilito dalla delibera nr.__________ del _________ del

Comune di ______________.

Dette convenzioni si intenderanno automaticamente risolte il 31 marzo 2011 qualora non

sia emanato il Decreto di proroga di cui al comma 2 dell’art.1 del D.L.225/2010.

Comune di _________ Equitalia Esatri S.p.A.

Il _______________________ (qualifica) Il Coordinatore d’Area

dott. ____________________ Como Lecco Sondrio

Mauro Moretti



Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di G.M. n° 11 in data  22.2.2011

OGGETTO: Approvazione degli atti di proroga di Convenzione relativi alla
concessione ad “Equitalia esatri S.p.A.” della riscossione dell’ICI e della TARSU
fino al 31.12.2011.

.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Mese, lì  22.2.2011

                                                              La  responsabile del servizio finanziario
                                                                                       F.to   Gadola Sonia



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
                                                                      F.to Codazzi Luigi

       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15
gg. consecutivi a partire dal 24.02.2011

Mese, lì           24.02.2011
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio)

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, lì   24.02.2011
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              F.to  (Caprio Saverio)

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                             (Caprio Saverio)


