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DETERMINA n. 216 del 31.12.2012     SERVIZIO TRIBUTI 
 

 

OGGETTO: Proroga fino al 30.06.2013 dei contratti e convenzioni in essere tra i Comuni 

          di San Giorgio di Nogaro, di Torviscosa e la società Equitalia Nord SpA. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

Premesso che : 

 con atto del 14.02.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n. 284 il 21.12.2008, è 

stata costituita l’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” fra i Comuni 

di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa; 

 con Decreto del Presidente dell’Unione n. 02 del 14.02.2012 il sottoscritto Vergendo 

Gianni è stato riconfermato, fino al 13.02.2013, Responsabile dell’Ufficio Comune del 

Servizio Tributi; 

Vista la riforma contenuta nel collegato fiscale alla Finanziaria 2006 – D.L. n. 203 

del 30.09.2005 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 248 del 02.12.2005 – che all’art. 3 

detta disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione; 

Visto che : 

 l’art. 3 comma 25 della L. 248/2005 così recita : ”Fino al 31.12.2010 in mancanza di 

trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente 

creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione SpA o dalle 

società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara a 

evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli 

enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53 comma 1 del D.Lgs n. 446/1997”; 

 l’art. 3 comma 25 bis della L. 248/2005, così recita . “Salvo quanto previsto al 

comma 25, le società di cui al comma 24 lettera a), la Riscossione SpA e le società da 

quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate degli enti 

pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza 

pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), 

relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle 

società da quest’ultima partecipate a decorrere dal 01.01.2011, e nel rispetto di procedure di 

gara a evidenza pubblica”; 

 questo Ente ha in essere con l'allora Società S.F.E.T. SpA (già Equitalia Friuli 

Venezia Giulia SpA ora Equitalia Nord SpA) : 

1) la Convenzione con il Comune di San Giorgio di Nogaro per il miglioramento della 

riscossione TARSU tramite ruolo, sottoscritta in data 13.02.2001 e rinnovabile di anno in 

anno; 



2) la Convenzione con il Comune di Torviscosa per il miglioramento della riscossione 

TARSU tramite ruolo, sottoscritta in data 26.07.2001 e rinnovabile di anno in anno; 

 alla stessa Società è stata affidata, ex lege ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs     

n. 504 del 20.12.1002 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Comune di San Giorgio 

di Nogaro e dal Comune Torviscosa la riscossione tramite ruolo coattivo dell’ICI e altre 

entrate, escluso l’accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni, il cui appalto è stato affidato alla Ditta AIPA SpA di Milano; 

Viste le Delibere Giuntali del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 159 del 

27.09.2006 e del Comune di Torviscosa n. 128 del 26.09.2006 con le quali si è provveduto a 

prorogare fino al 31.12.2010 le convenzioni in essere di cui sopra; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Centro Economico 

della Bassa Friulana” n. 9 del 15.12.2010, con la quale sono state ulteriormente prorogate al 

31.12.2011 le convenzioni in essere di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 1 comma. 1 del D.P.C.M. 25.03.2011 - pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30.03.2011 -, 

avente a oggetto "Ulteriore proroga di termini relativi al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze", con il quale è stata rinviata al 31.12.2011, l'entrata in vigore della riforma della 

riscossione degli Enti Locali e che, pertanto, fino a tale data è stata data agli Enti stessi la 

facoltà di proroga dei contratti attualmente in essere; 

Preso atto che, con nota del 01.10.2011, pervenuta sia al Comune di San Giorgio di 

Nogaro che al Comune di Torviscosa, la società Equitalia Nord SpA di Milano, ha 

comunicato che: 

 con atto notarile stipulato in data 23.09.2011 Rep. n. 95.592 raccolta n. 18.276 del       

Dr. Luigi Augusto Miserocchi di Milano, la Società Equitalia Nord SpA ha fuso per 

incorporazione la Società Equitalia Friuli Venezia Giulia Spa, con effetti giuridici nei 

confronti di terzi a partire dal 01.10.2011; 

 dalla predetta data, conseguentemente, la società Equitalia Nord SpA, nella propria 

qualità di incorporante, subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e 

passivi, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alla società incorporata Equitalia 

Friuli Venezia Giulia SpA; 

Dato atto che : 

 l'art. 7, comma 2 lett. gg-ter, D.L. n. 70 del 13.05.2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 106 del 12.07.2011, prevede che, a decorrere dal 01.01.2012, la società 

Equitalia SpA, nonché le società per azioni dalle stesse partecipate, cessano di eseguire 

l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate 

tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; 

 l'art. 10, comma 13-octies, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 

del 22.12.2011, ha modificato/prorogato la predetta data, fissando la decorrenza dal 

31.12.2012; 

 l’art. 10, comma 13-novies, dello stesso decreto n. 201/2011, ha prorogato, al 

31.12.2012, i termini previsti dall'art. 3, commi 24, 25 e 25-bis del D.L. 30.09.2005       

n. 203, come da ultimo modificati dal D.P.C.M. 25.03.2011; 

 con Determina Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” n. 30 del 

23.02.2012 sono state prorogate al 31.12.2012 le convenzioni in essere con Equitalia 

Nord SpA dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa; 

 l’art. 9, comma 4, del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 213 del 07.12.2012, ha previsto la proroga fino al 30.6.2013 delle attività di 

gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali da parte di Equitalia SpA; 



Ritenuto opportuno di prorogare formalmente fino a tale data (30.06.2013) i contratti 

e le convenzioni già in essere tra il Comune di San Giorgio di Nogaro, il Comune di 

Torviscosa e la società Equitalia Nord SpA, in considerazione del fatto che le condizioni 

economiche e normative rimangono invariate e al fine di assicurare la regolare prosecuzione 

del servizio di riscossione; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e 

successive modifiche e/o integrazioni; 

  Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”; 
 

D E T E R M I N A   
 

 di prorogare formalmente, per quanto esposto in premessa, fino al 30.06.2013 i 

contratti e le convenzioni attualmente in essere tra il Comune di San Giorgio di Nogaro, 

il Comune di Torviscosa e la società Equitalia Nord SpA, relativamente all’attività di 

riscossione tramite ruolo della TARSU e alla riscossione coattiva dell’ICI e delle entrate 

patrimoniali. 

 di inviare copia del presente atto all’Agente per la riscossione “EQUITALIA NORD 

SpA” Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
 

 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

Vergendo Rag. Gianni 


