
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  7  del 24-03-2017

OGGETTO: Mozione: Interruzione affidamento servizio di riscossione tributi ad Equitalia

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Straordinaria ed in seduta  .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele P Abbate Dario A

Pero Pasquale P Salzillo Pasquale P

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola P

Galantuomo Vincenzo P Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela P Moretta Giuseppe P

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo P

Valentino Giovan Battista A Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela P

Vallosco Giovanni Battista A Guerriero Pasquale P

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     20   ASSENTI:      5

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  Angelo Laviscio, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Il Consigliere Guerriero Pasquale

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente mozione sulla quale sono stati espressi i pareri
anch’essi sotto riportati

PREMESSO CHE

Le ultime notifiche relative alla TARI sono state inviate dall'Equitalia ai cittadini di Marcianise i quali si sono
ritrovati un importo maggiorato rispetto a quello dovuto poiché alla tassa sui rifiuti sono stati aggiunti gli
importi dei diritti di notifica (5,88 €.) e gli oneri di riscossione (1%  nel caso di riscossione spontanea).
L'Equitalia  è al centro di molte polemiche, in quanto ritenuta causa di gravi problemi economici  a
danno dei cittadini (privati e imprenditori).
Il Movimento 5 Stelle pensa che i metodi adottati, i costi esorbitanti e gli interessi al limite dell'usura applicati
nella riscossione da Equitalia contribuiscano oltremodo ad aggravare la situazione economica di famiglie e
imprese in un periodo già difficile.

CONSIDERATO CHE

Il pagamento dei tributi fa parte degli obblighi di legge, tuttavia, aumentandone considerevolmente�
l'importo dovuto a seguito dell'intervento di Equitalia, per chi non è riuscito, suo malgrado, a versarlo, può
significare tracollo finanziario delle famiglie e delle imprese coinvolte e solo a vantaggio per le casse dello
Stato.

Risparmiando l'aggio (oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione), dovuto�
all'Equitalia, che oggi è del 6% (3% da parte del debitore e 3% da parte del creditore) della cifra riscossa
entro 60 giorni dalla notifica, per il Comune significherebbe un notevole vantaggio economico che potrebbe
essere usato per abbassare i tributi locali e sarebbe anche una concreta dimostrazione di sensibilità e
vicinanza verso i propri cittadini in un momento di grande difficoltà.

VISTO

l'art. 36 della legge dello Stato 388/2000 : "Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti-
locali"

l'art. 7 della Legge n. 106 del 2011: a decorrere dal 1° gennaio 2012 la società Equitalia Spa,-
nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e
delle società da essi partecipate;

che i tributi si possono riscuotere direttamente  dall'ufficio  competente  del Comune di-
Marcianise.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE  IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. a non rinnovare nessuna convenzione con l'Equitalia;
2. a predisporre gli strumenti necessari a svolgere il servizio di riscossione utilizzando le risorse tecniche,
strumentali, infrastrutturali ed umane interne al Comune di Marcianise. Ovvero a procedere
all'internalizzazione del servizio.
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___________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 26-01-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Mozione: Interruzione affidamento servizio
di riscossione tributi ad Equitalia”;
Dato atto che la stessa non necessita di regolarità contabile;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente;
Con votazione resa per alzata di mano dai n.   20 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 7 (Salzillo, Foglia, Moretta, Zarrillo, Amarando, Di Lernia, Guerriero); Contrari: 13 ;

D E L I B E R A

Di NON approvare la mozione prima riportata.1.
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IL Presidente del Consiglio IL Vice Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Angelo Laviscio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 477
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 27-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 27-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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