COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 38 DEL 15.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI
RECUPERO DELL'EVASIONE DI TRIBUTI STATALI

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7

CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea ed
allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea
Proposta N. 38/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO
DELL'EVASIONE DI TRIBUTI STATALI
PREMESSO:
-

che, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, l’Agenzia delle Entrate, nel perseguimento dei
propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e
promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza,
stipulando convenzioni per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione di tali tributi;

-

che l’art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione,
la partecipazione dei Comuni all’accertamento;

-

che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre
2007 ha introdotto una prima disciplina riguardante le modalità con le quali dovrà
realizzarsi la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento;

-

che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 175466 del 26 novembre 2008 ha
definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle
informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento;

-

che il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha dettato disposizioni urgenti per la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

-

che l’Agenzia Entrate – Direttore Regionale della Lombardia e Anci Lombardia in data 27
novembre 2008 hanno stipulato una convenzione finalizzata a predisporre e favorire il
necessario rapporto di collaborazione tra Agenzia e Comuni;

-

che con circolare 4E del 15 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate precisa che i comuni
italiani sono obbligati alla segnalazione di dati, fatti, elementi e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento fiscale dei loro concittadini;

VISTO l’art. 18 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 112/2010;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare un’apposita convenzione, al fine di realizzare una
costruttiva forma di stretta collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della
Lombardia e il Comune di Terno d'Isola, e massimizzare l’efficacia nell’attuazione della previsione
normativa;
VISTO l’allegato schema di convenzione con l’Agenzia delle Entrate che disciplina i termini e le
condizioni per realizzare tale collaborazione, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

SI PROPONE
1) di approvare, ai fini di cui in premessa, l’allegato schema di convenzione tra l’Agenzia delle
Entrate e questo Comune;
2) di autorizzare la rag. Sala Flavia, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie di
questo Comune, alla stipula della suddetta Convenzione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo
regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 15.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 22.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 22.03.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

