
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.37        23.04.2011 
 
 

OGGETTO : GESTIONE  DIRETTA DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA 
DELL'I.C.I. A DECORRERE DALL'ANNO 2011           

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi ventitre del mese di aprile alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 37 del 23.04.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 37 del 23.04.2011 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto che in data 11/06/2007 fu sottoscritta con l’Agente della riscossione G.E.T. SpA di 
Arezzo, la convenzione per la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, in vigore fino 
al 31/12/2010 in virtù dell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del D.L. n. 203/2005 convertito dalla 
L. n. 248/2005; 

   Considerato che il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, all’articolo 1, proroga al 31 marzo 
2011 il termine fino al quale possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le 
società iscritte all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2011 con il quale viene 
disposta l’ulteriore proroga del suddetto termine fino al 31 dicembre 2011; 

 Vista la determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 46 dell’11/02/2011 con la quale si 
stabiliva di prorogare al 31/03/2011 la convenzione per la riscossione ordinaria e coattiva delle 
entrate tributarie sottoscritta con l’agente della riscossione per la Provincia di Pisa; 

Vista altresì la determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 135 del 12/04/2011 con la 
quale si stabilisce l'ulteriore proroga della convenzione al 31/12/2011;  

Visto il vigente Regolamento I.C.I. ed in particolare l’articolo 17 che prevede la possibilità, 
alla scadenza, revoca o disdetta dell’atto di concessione, della riscossione diretta dell’imposta 
mediante conto corrente postale intestato al Comune di Fauglia; 

Considerato che attraverso una gestione diretta dei versamenti, oltre al vantaggio economico 
derivante dal risparmio nella spesa dell’aggio dovuto all’Agente della riscossione, si ha la 
possibilità di disporre in tempi brevi delle somme incassate; 

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra evidenziati, gestire in forma diretta la riscossione 
ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 2011, mantenendo in vigore 
la convenzione con Equitalia per quanto concerne le altre attività di riscossione delle entrate 
tributarie; 

Vista la relazione del Responsabile del Settore 1 che si allega; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs, n. 267/2000; 

All'unanimità di voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

 

1. di stabilire che a decorrere dall’anno 2011 la riscossione ordinaria dell’imposta comunale 
sugli immobili è gestita direttamente dal Comune per mezzo di apposito conto corrente 
postale;  

2. di dare mandato all’Ufficio Tributi di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare 
attuazione al presente atto;  

 



 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 37 del 23.04.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


