DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 24.04.2008
LA GIUNTA COMUNALE
Entrano gli Assessori Campedelli e Tezza;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 249 del 23.12.2004, esecutiva ai sensi di
legge, all’oggetto: “Rinnovo convenzione per la riscossione delle entrate del Comune di Zevio
con Uniriscossioni spa”, periodo 1.1.2005/31.12.2008, con allegati i relativi disciplinari per la
riscossione dell’ICI e delle entrate patrimoniali ed assimilate;
DATO ATTO che questo Comune, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, applica la Tariffa di igiene ambientale a decorrere dall’1.1.2003 e provvede alla sua
riscossione, affidata al Concessionario, tramite emissione di avvisi/fattura, metodo utilizzato
per la riscossione delle entrate patrimoniali;
DATO ATTO che nel corso degli anni la giurisprudenza ha registrato parecchie
incertezze, con pronunce contrastanti sia a favore della natura tributaria della Tariffa che in
affermazione della sua natura privatistica fino a che non è intervenuto il legislatore che, pur
senza pronunziarsi sulla natura giuridica, ha comunque attribuito le controversie in materia di
tariffa rifiuti al giudice tributario;
VISTA, da ultima, la sentenza n. 17526 del 9 marzo 2007 (depositata il 9 agosto
2007) della Corte di Cassazione – Sezione tributaria ……… massima “ gli atti con cui il
gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da
lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi
di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica, perciò sottoposti dal legislatore alla
giurisdizione del giudice tributario; essi di conseguenza, devono rispondere ai requisiti
sostanziali propri di tali atti …… omissis”;
RITENUTO, quindi, alla luce di tale ultima sentenza, modificare la tipologia di
riscossione della TIA, attraverso avvisi di pagamento – G.I.A. e, conseguentemente, la
convenzione attualmente in essere con il Concessionario della riscossione, con la previsione
di un nuovo disciplinare per la riscossione della Tariffa;
DATO ATTO che si ritiene di apportare la modifica oggetto della presente
deliberazione, attraverso l’ approvazione di una nuova convenzione, con allegato disciplinare,
che regoli tutte le fasi inerenti la riscossione della Tariffa, giusto allegato sub A), parte
integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che il compenso da corrispondere al Concessionario della riscossione,
nella misura stabilita dall’ articolo 10 del disciplinare allegato,. sarà posto a carico degli utenti
con la previsione dello stesso nel piano economico finanziario dell’ anno 2009 e non sarà, nel
complesso, superiore al compenso precedentemente stabilito a carico degli utenti per la
riscossione della tariffa tramite emissione di avvisi/fattura;
DATO ATTO che a Uniriscossioni spa è succeduta Equitalia Nomos spa, con sede
legale in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 8;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui integralmente riportate:
1) DI APPROVARE il nuovo schema di convenzione per la riscossione delle Entrate del
Comune di Zevio, con allegato disciplinare, per la riscossione della T.I.A., giusto allegato sub
A) che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che la stipulazione della nuova convenzione sarà effettuata, in
rappresentanza del Comune di Zevio, dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
economico – finanziaria a cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’
articolo 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
3) DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per gli
adempimenti di competenza ed all’Ufficio Tributi per opportuna conoscenza;;
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;.
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

