
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  4   reg.

Data 14.03.2012 

OGGETTO: DISCIPLINA MODALITA’ DI RISCOSSIONE SOMME 
DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA 
ICI E TARSU -      

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   QUATTORDICI  del   mese   di   MARZO  alle  ore  10.20 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA X  
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE  X SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 12 Assenti  n.   1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

• Il  responsabile  del  servizio  interessato,  per 
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 
parere FAVOREVOLE;

• Il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
ha espresso parere FAVOREVOLE;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco pone in discussione il punto all’Ordine del Giorno;

- Considerato che dal 1° gennaio 2013, come da disposizioni normative 
in  essere,  Equitalia  non  provvederà  più  alla  riscossione  delle 
entrate dei Comuni;

- Considerato,  inoltre,  che  il  2011  è  stato  l’ultimo  anno  di 
applicazione dell’ICI e che il 2012, in base alla normativa vigente 
sarà l’ultimo anno di applicazione della tassa rifiuti che continuerà 
ad essere riscossa in via ordinaria tramite Equitalia;

- Rilevato che pur non essendoci più dall’anno in corso la riscossione 
spontanea dell’ICI, se non in misura limitata connessa agli eventuali 
ravvedimenti  ad  opera  dei  contribuenti,  ci  sarà  comunque  quella 
legata all’attività di accertamento e rettifica;

- Riscontrata  la  necessità,  per  motivi  organizzativi,  di  procedere 
direttamente, tramite accredito sul conto corrente postale intestato 
alla Tesoreria comunale, alla riscossione delle somme relative agli 
avvisi di accertamento e di rettifica dell’imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.) e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani  (TARSU),  fermo  restando  la  successiva  iscrizione  a  ruolo 
tramite Equitalia per le somme derivanti da avvisi non pagati dai 
contribuenti entro i termini previsti;

- Con voti unanimi 

DELIBERA

- Di prevedere per tutti gli avvisi di accertamento e di rettifica 
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e della tassa sullo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), emessi a decorrere 
dalla data della presente deliberazione, come modalità di pagamento 
l’accredito  sul  conto  corrente  postale  intestato  alla  Tesoreria 
comunale;

- di prevedere che le somme derivanti da avvisi di accertamento e di 
rettifica dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e della tassa 
sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non pagati nei 
termini  saranno  riscossi  tramite  Equitalia  mediante  iscrizione  a 
ruolo;

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



_______________________________________________________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 20.03.2012

    Il Segretario Comunale

           F.to     Dott.ssa Augusta 
MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  20.3.2012 al  .......................................... 
ed è divenuta esecutiva il ……..……………………………. 

 Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 
comma 4  Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 

Il Segretario Comunale

           F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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