Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 149 del 29.09.2010
OGGETTO : SOMME ISCRITTE A RUOLO PER LA TASSA PER LO
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI
SOLIDI
URBANI:
CONFERIMENTO DELL’INCARICO A EQUITALIA SARDEGNA
SPA PER LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO
L’anno duemiladieci

il giorno

ventinove

del mese di

settembre

alle ore

19,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che il Comune di Ghilarza gestisce la riscossione dei tributi attraverso una convenzione con la
società Equitalia Sardegna S.p.A. e che tale società provvede anche alla iscrizione a ruolo coattivo dei
contribuenti insolventi;
Visto il decreto legge n. 31/12/2007 n. 248, convertito dalla legge 28/2/2008 n. 31, che ha attribuito agli
agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo ad eccezione di
quelle previste dall'art. 32 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 26/2/99 n. 46;
Visto in particolare l' articolo 36, comma 2 bis della legge 28/2/2008 n. 31, che ha disposto che "l'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un
massimo di 72 rate mensili”;
Vista la nota del concessionario della riscossione che precisa che per poter procedere alla dilazione delle
cartelle relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani occorre l’espressa autorizzazione da
parte dell' Amministrazione Comunale;
Ritenuto opportuno disporre in merito, per consentire ai contribuenti di avvalersi dell'agevolazione
introdotta dalla normativa vigente;
Considerato che la società Equitalia Sardegna S.p.a., ha la possibilità di effettuare un maggior controllo
sui requisiti, in possesso del richiedente, per la concessione delle rateizzazioni e di verifica immediata
sulla sussistenza, a carico del richiedente stesso, di procedure esecutive in corso;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
delibera
di autorizzare l'agente della riscossione Equitalia Sardegna S.p.a. a gestire le istanze di rateizzazione
relative alle somme iscritte a ruolo, dovute in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, nel rispetto dell'articolo 36, comma 2 bis della legge 28/2/2008 n. 31, con l'applicazione del
tasso d'interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali – da attribuire interamente a favore del
Comune di Ghilarza - da computarsi giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui i crediti sono
divenuti esigibili;
di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa a carico del Comune;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
05.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 05.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

