
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESATRI PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI 
ANNO 2007

Ufficio TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 52 del 17/04/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DICIASSETTE del mese di  APRILE, alle ore  15.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO NO
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : ADESIONE ALLA CONVENZIONE ESATRI PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI 
ANNO 2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che offre agli enti locali la 
possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, in mancanza 
del quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Visto che, per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) il Comune di 
Settimo Milanese ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 
23/02/2000 il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.);

Visto l’art. 9, comma 2, del predetto regolamento il quale dispone che i versamenti d’imposta 
devono essere effettuati tramite il Concessionario nazionale per la riscossione competente per 
territorio;

Considerate le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 
settembre 1998, n. 337;

Viste le norme contenute nel D.lgs. 13.04.1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio 
di riscossione dei tributi;

Visto l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n° 388 che prevede la possibilità di provvedere 
alla riscossione spontanea dei tributi da parte degli enti locali secondo modalità che 
assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento;

Visto il D.L. 203/2005, convertito nella Legge 2.12.2005, n. 248, con il quale è stato 
soppresso il regime di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le 
funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le 
esercita mediante la società Riscossione S.p.a. che opera a sua volta direttamente o mediante 
le Società dalla stessa partecipate fra le quali Esatri Spa;

Visto il D.L. 226/2006, convertito nella Legge 4.8.2006, n. 248, art. 37, comma 55, che 
consente il pagamento dell'ICI anche con modello F24;

Vista la propria precedente deliberazione n° 20 del 01/02/2006 con la quale il comune di 
Settimo Milanese ha aderito alla convenzione proposta da Esatri Spa per l'anno 2006;

Ritenuto di aderire, pertanto, con ESATRI SPA alla Convenzione per la riscossione dell’
Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. per l’anno 2007;

Visto lo schema di intesa presentato da ESATRI SPA, precedente concessionario per la 
Provincia di Milano, partecipata da Riscossioni Spa disciplinante le procedure  per la 
riscossione e la rendicontazione dell’ICI per l’anno 2007;
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Preso atto che, tenuto conto delle modifiche legislative subentrate, sopra sintetizzate, per il 
servizio di riscossione ICI Esatri Spa propone condizioni economiche più favorevoli rispetto 
a quelle praticati per l'anno precedente e precisamente: 
- un compenso a carico del Comune impositore nella misura dell'1% (uno per cento) delle 
somme riscosse, con un minimo di Euro 1,36 ed un massimo di Euro 51,20, mentre per il 
trattamento delle riscossioni mediante F24 il compenso è fisso ed ammonta ad Euro 1,30 (per 
l'anno 2006 i valori erano rispettivamente 1,81 -  51, 65 e si applicavano anche ai versamenti 
tramite F24); 
- si conferma l'anticipo in due tranche semestrali di una somma pari all'80% dell'imposta 
riscossa per l'anno precedente; 
- non si conferma invece la gratuità del servizio di rendicontazione Risconet al quale il 
Comune ha già aderito per l'impossibilità di rinunciarvi, nelle more della definizione delle 
intese rallentate dal quadro normativo incerto; si precisa in proposito che l'adesione a tale 
servizio non riguarda unicamente l'ICI, ma anche la rendicontazione delle somme riscosse 
mediante ruolo (Tarsu, patrimoniali, codice della strada);

Vista l'analisi svolta dagli uffici finanziari per la valutazione economica della proposta che ne 
dimostra la convenienza;

Considerata anche la necessità di mantenere il flusso finanziario garantito dall'anticipazione 
dell'80% del gettito dell'anno precedente entro fine anno 2007 alla luce del nuovo quadro 
normativo riguardante il patto interno di stabilità definito dalla Finanziaria 2007 (commi 676 
e seguenti dell'art. 1 della Legge 296/2006), che quest'anno fissa obiettivi di miglioramento 
legati non solo alla spesa, ma ai saldi di bilancio, coinvolgendo anche la gestione dell'entrata;

Dato atto che la spesa per le commissioni ed i compensi derivanti dalla sottoscrizione della 
presente convezione è stanziata al Cap. Peg 8900 del  bilancio 2006 alla voce "Spese per la 
riscossione e l'accertamento di tributi comunali";

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del CC n° 53 del 29/10/2001;

ad unanimità dei voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente:

D E L I B E R A

1) di approvare quanto esposto in premessa ritenendolo qui interamente riportato e trascritto;

2) di aderire,  per l’anno di imposta ICI 2007, alla proposta formulata da Esatri Spa  per la 
riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.  che si allega alla presente 
deliberazione, alle condizioni in essa riportate;

3) di autorizzare, pertanto, la sottoscrizione dell'intesa da parte del Coordinatore del 
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Dipartimento Finanza e Bilancio, Lonati Dott.ssa Claudia;
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


