
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 35 N. del 15/05/2012

OGGETTO: ADDENDUM E PROROGA CONVENZIONE EQUITALIA CENTRO SPA PER IL 

SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARSU FINO AL 31/12/2012

     L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di maggio 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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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. 35 del 15/05/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO l’evolversi in atto della normativa che riguarda la gestione delle entrate tributarie e 
patrimoniali degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha gestito la riscossione delle entrate tributarie relative TARSU 
mediante la società di riscossione autorizzata per legge Equitalia Spa; 
 
RICORDATO che la riscossione delle citate entrate, è stata gestita tramite apposita convezione 
Con la società Equitalia spa fino al 31.12.2011, giusta proroga deliberata dalla giunta comunale Con 
proprio atto n. 21 del 22.03.2011; 
 
CONSIDERATO che l’art. 7 c. 2 lettera gg-ter del DL 13/05/2011, n. 70, convertito in Legge 
12/07/2011, n. 106, dispone che a decorrere dal 01.01.2012 la società Equitalia Spa, nonché le 
società per azioni dalla 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 e conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, i comuni 
effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali nonché quella coattiva 
delle predette entrate; 
 
VISTO che con il decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011, è stato Previsto 
all’art. 10 commi 13-octies e 13-novies che i suddetti termini del 01.01.2012 sono prorogati al 
31.12.2012; 
 
RITENUTO pertanto di prorogare sino al 31.12.2012 le attuali convenzioni con Equitalia Centro 
Spa per la gestione della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie dell’Ente TARSU, 
come da schema di addendum e proroga allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
ACCERTATA l’urgenza di disporre la proroga del servizio convenzionato; 
 

PROPONE 
 

DI prorogare fino al 31.12.2012 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 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, come da schema di addendum e 
proroga allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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

ANNA MARIA FANARI

Data   08/05/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

18/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 01/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/05/2012 al 01/06/2012 (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 

28/05/2012 per: 

X
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ADDENDUM E  PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI 

 

L’anno  2012, il giorno………….del mese di ……….. in  Pabillonis 

TRA 
 
il Comune di Pabillonis  (Prov. ……), codice fiscale n………………….    che di seguito per brevità 
sarà chiamato “Ente”, rappresentato dal………………… , nato a……………..  il……………. ,  
domiciliato per la carica presso la casa Comunale  

E 
Equitalia Centro s.p.a  Via D.Svampa 11 40129-Bologna, codice fiscale 03078981200, Agente per la 
Riscossione per le provincie delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Toscana ed 
Umbria, rappresentata dal Responsabile pro tempore Servizi agli Enti per la Regione Sardegna      
Sig. Leonardo Meazza, nella qualità di Responsabile giusta procura rilasciata allo stesso 
dall’Amministratore Delegato, a rogito del notaio Dott.ssa Angela Chieffi iscritta nel ruolo presso i 
Distretti notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, repertorio nr. 149 registrato il 19 dicembre 2011 al nr 
95, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale di Sassari in Via Piandanna nr 10/e di 
seguito chiamata Equitalia Centro. 

 
PREMESSO 

 
Che l’Ente ha da ultimo prorogato in data 29 marzo 2011 convenzione per la riscossione della 
TARSU/TIA, con Equitalia Sardegna s.p.a. (incorporata con decorrenza 31.12.2011 in Equitalia 
Centro) con scadenza in data 31 dicembre 2011;                                         

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. di prorogare la convenzione di cui in premessa sino al 31 dicembre 2012. 
2. di ritenere il presente addendum parte integrante della convenzione sopra 

richiamata. 
3. di concordare che qualsiasi modifica alle condizioni di cui al presente addendum 

dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto, datato e firmato da entrambe le 
Parti. 

4. di modificare l’art. 2 della convenzione e dell’addendum succitato, nel modo di 
seguito indicato. 
 

Art. 2 
Modalità di pagamento 

- presso gli Uffici Postali utilizzando il modulo RAV allegato; 
- presso gli sportelli bancari utilizzando il modulo RAV allegato; 
- sul portale di web banking del vostro istituto di credito usando il circuito RAV; 
- presso le tabaccherie convenzionate utilizzando il modello RAV 

  
 
 
 Comune di Pabillonis                        Equitalia Centro S.p.A. 
 
      ________________                 Leonardo Meazza 


