
N. 19 del 29.01.2008

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE.
PROROGA CONVENZIONE CON EQUITALIA NOMOS SPA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2005 sono state approvate le bozze di 

convenzione per la riscossione delle entrate del Comune di Ponte di Piave e gli allegati disciplinari 
per  la  riscossione dell’ICI,  nonché la  bozza della  convenzione  per la riscossione coattiva delle 
entrate del Comune;

- che dette convenzioni sono state sottoscritte in data 04.04.2005 tra il Comune di Ponte di Piave 
il Concessionario del Servizio della riscossione tributi della Provincia di Treviso -Uniriscossioni 
spa ora Equitalia Nomos spa;

Rilevato che la società Equitalia Nomos Spa, con nota ns. prot. n. 11215 del 12.10.2007, ha 
proposto la proroga delle  vigenti  convenzioni per la riscossione delle  entrate  fino al  31.12.2010, a 
condizioni invariate;

Visto il decreto legge n. 203/2005, convertito nella legge 02.12.2005, n. 248, che in tema di 
riforma della riscossione, all’art. 3, comma 25, prevede che fino al 31.12.2010 possano essere prorogati 
i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del decreto 
legislativo 15.12.1997 n. 446;

Atteso che Equitalia Nomos spa:
- è Agente della Riscossione per la provincia di Treviso;
- opera in diretta collaborazione con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed è in grado di 

provvedere alla riscossione delle entrate comunali anche avvalendosi dei servizi resi dal Consorzio 
citato;

- provvede  da  anni  alla  riscossione  delle  entrate  di  questo  Comune  ed  è  in  possesso  degli 
strumenti  informatici  e  tecnologici  che  consentono  al  Comune  di  acquisire  le  informazioni 
necessarie all’attività di verifica dell’Ufficio Tributi in tempi reali;

- è già in possesso delle banche dati  relativi  ai nominativi  dei contribuenti  del Comune, ed è 
pertanto in grado di provvedere immediatamente alla riscossione di ogni tipologia di entrata, senza 
allungamento di tempi e con pronta soluzione delle eventuali problematiche.

Valutati positivamente i requisiti posseduti da Equitalia Nomos spa quali: la solidità finanziaria, 
l'esperienza  pluriennale  nell'ambito  della  riscossione  anche  coattiva,  la  capacità  di  concedere 
anticipazioni, la professionalità e capillarità degli sportelli;

Ritenuto  pertanto  opportuno  prorogare,  fino  al  31.12.2010,  le  convenzioni  in  essere  con 
Equitalia Nomos spa, approvate con deliberazione consiliare n. 7 in data 26.02.2005, in considerazione 
della  riforma  in  atto  nel  settore,  e  in  modo tale  da  garantire  la  continuità  gestionale  del  servizio, 
salvaguardando l’interesse pubblico;



Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai senesi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 

267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1) di prorogare fino al 31.12.2010, ai sensi dell’art. 3, comma 25, del decreto legge n. 203/2005, 
convertito  nella  legge  n.  248/2005,  le  convenzioni  in  essere  con  Equitalia  Nomos  spa  per  la 
riscossione delle entrate (ICI) e per la riscossione coattiva delle entrate Comune di Ponte di Piave, 
approvate con deliberazione consiliare n. 7 in data 26.02.2005;

2) di dare atto che le condizioni tecniche ed economiche rimangono inalterate;

3) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli atti conseguenti;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  ad  unanimità  di  voti, 
immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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