
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 51 N. del 19/07/2013

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CONE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER LA RISCOSSIONE 

DELLA Ta.r.s.u. Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

     L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.30.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 19/07/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Richiamato il D.L. n. 203 del 2005, convertito nella Legge n. 248 del 02.12.2005, in particolare: 

- art. 3 comma 25 che prevedeva la possibilità di prorogare, fino al 31.12.2010, i contratti in 
corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1 del D.Lgs 
15/12/1997 n. 446; 

- art. 3 comma 28 che prevedeva espressamente che tutti i riferimenti ai concessionari della 
Riscossione potevano essere sostituiti dal riferimento a Riscossione Spa ed alle società della 
stessa partecipate come Sardegna Riscossione Spa, consentendo la prosecuzione delle 
convenzioni in essere, ove prorogate, fino al 31.12.2010; 

Ricordato che la Bipiesse Riscossioni S.p.A. veniva ceduta a Riscossione S.p.A., la società a 
partecipazione pubblica affidataria della riscossione delle entrate tramite ruolo, assumendo il nome 
di Sardegna Riscossione S.p.A.; 
Viste: 

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 131 del 14.12.2006 con la quale veniva 

prorogata la convenzione per l’affidamento della riscossione delle entrate alla Bipiesse 
riscossioni Spa ora  Equitalia Sardegna Spa,  società del gruppo EQUITALIA SPA fino 
al 31/12/2010; 

- la deliberazione di giunta comunale n. . 21 del 22.03.2011 con la quale veniva prorogata, 
fino al 31.12.2011, la convenzione per riscossione della Ta.rs.su. con Equitalia Centro Spa, 
società subentrata a Sardegna Riscossione S.p.A. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15.05.2013 con la quale veniva prorogata fino 
al 31.12.2012, la convenzione per riscossione della Ta.rs.su. con Equitalia Centro Spa, 
società subentrata a Sardegna Riscossione S.p.A 

Richiamati: 
-  l’art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del D.L. 13 maggio 2011 n. 7, convertito con modificazioni 

nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, che prevedeva che a decorrere dal 30.06.2013, in deroga 
alle vigenti disposizioni, le Società Equitalia Sardegna Spa, nonché le società per azioni 
della stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle 
società da essi partecipate; 

- l’art. 10 comma 2-ter della Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione con modifiche del 
D.L. 35//2013, che stabilisce la possibilità per i Comuni di avvalersi per la riscossione dei 
tributi di Equitalia S.p.A. oltre la scadenza del 30.06.2013 e non oltre il 31.12.2013; 

Accertato che: 
- la convenzione sottoscritta da questo comune per la riscossione della Ta.r.s.u è scaduta il 

31.12.2012; 
- Equitalia Centro s.p.A, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 4773 del 17.06.2013, ha 

manifestato la disponibilità a svolgere l’attività di riscossione della Ta.r.su. in regime di 
proroga della convenzione con scadenza il 31.12.2012 fino al 31.12.2013, con le medesime 
modalità e alle stesse condizioni previste nella precedente convenzione; 

Ritenuto opportuno procedere alla proroga della convenzione in questione con la società Equitalia 
Centro S.p.A. fino alla data del 31.12.2013, in modo tale da garantire la riscossione del ruolo 
Ta.r.s.u. dell’annualità 2012; 
Accertata l’urgenza di disporre la proroga del servizio convenzionato; 
 

PROPONE 
 

DI prorogare fino al 31.12.2013 la convenzione in essere con l’Agente della riscossione Equitalia 
Centro Spa per la gestione del servizio di riscossione volontaria e coattiva della TARSU, ai sensi 



dell’art. 10 comma 2-ter della l. 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013, con le medesime 
modalità e alle stesse condizioni previste nella precedente convenzione; 
Di demandare  al Responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti successivi e 
conseguenti compresa la firma della convenzione; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
RITENUTO di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico e contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON votazione unanime in conformità delibera; 
 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente 
eseguibile , ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   09/07/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/07/2013 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

25/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 08/08/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/07/2013 al 08/08/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

19/07/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 25.07.2013

Deliberazione della Giunta n. 51 del 19/07/2013


