
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  11   del  2 marzo 2011 
 

Oggetto : Direttive proroga convenzione con Equitalia spa per 
riscossione attraverso ruolo 

 
L'anno duemilaundici addì 2 del mese di marzo, alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome / Nome Qualifica  Pres. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore No 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 

 Zedda  Vincenzo Assessore Si 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso : 
- che il Comune di Barumini si avvale della società Equitalia spa per l’attività di riscossione 

della TARSU e dei ruoli coattivi dei tributi comunali ; 
- che secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs 25.9.2005 n. 203, Equitalia spa svolge la 

propria attività di riscossione a mezzo ruolo avvalendosi sia delle società partecipate, già 
concessionarie del servizio  nazionale di riscossione che delle società che si sono costituite 
dalla cessione dei rami di azienda delle banche già concessionarie del servizio nazionale di 
riscossione ; 

 
Dato atto della precedente approvazione della convenzione di riscossione dei tributi comunali 
con il concessionario ex Bipiesse spa, e del successivo rinnovo a pari condizioni fino al 
31.12.2010 ; 
 
Visto il Decreto Milleproroghe n. 255 del 29.12.2010 che all’art. 1 comma 1, proroga le 
convenzioni in essere al 31.12.2010 fino al 31.3.2011; al successivo comma 2, prevede la 
possibilità di prorogare fino al 31.12.2011in seguito ad apposito Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ; 
 
Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà di proroga delle convenzioni attualmente in essere 
con il concessionario della riscossione Equitalia spa, per il ruolo della TARSU e delle procedure 
di riscossione coattiva dai tributi comunali, in attesa del riordino complessivo della materia ; 
 
Visto lo schema della proposta di proroga della convenzione trasmessa da Equitalia spa per la 
riscossione dei tributi mezzo ruolo agli stessi patti e condizioni ; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai dell’art. 49 del T. U. 
n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Con votazione unanime     

 

DELIBERA 
 

Di autorizzare la proroga fino al 31.12.2011 delle vigenti convenzioni con il concessionario 
Equitalia spa, in applicazione del decreto n. 255/2010, Milleproroghe sopra richiamato, ai sensi 
dei comma 1 e 2, agli stessi patti e condizioni : 
Di dare atto che in assenza di emanazione del DPR di cui al comma 2 del Milleproroghe sopra 
citato, il termine di proroga è quello del comma 1, fino al 31.3.2011. 
 
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere ad adottare tutti gli atti 
consequenziali al presente provvedimento. 
 
- di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000 


