
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   247  del  29.07.2013            

 

OGGETTO :  PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO 
TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO – SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA CON 
AGENZIA DELLE ENTRATE – ADESIONE. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTINOVE del mese di  LUGLIO   alle ore  12,00 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  dott. ssa Angela Del Baglivo 

  
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E 
CONTRIBUTIVO – SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON AGENZIA DELLE ENTRATE – ADESIONE. 

 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE 

 
PREMESSO CHE: 

0. l'art. 1 del D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni, prevede la partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale 
e contributiva in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate; 

1. l'art. 1, comma 12-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 
148/2011,ha elevato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi 
erariali al 100% delle somme riscosse a seguito di accertamenti emessi su loro segnalazioni; 

2. il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461 del 03.12.2007 ha 
introdotto una prima disciplina riguardante le modalità di partecipazione dei Comuni 
all'accertamento; 

3. con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26.11.2008 sono 
state definite le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle 
informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali; 

Visto l'allegato Protocollo d'Intesa tra Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania e 
l'ANCI Campania del 27.06.2012; 
Ritenuto, pertanto, di aderire al suddetto Protocollo d'Intesa, condividendone motivazioni e finalità, 
con l'impegno di attivarsi nell'attività di contrasto all'evasione fiscale anche sulla base delle 
indicazioni dal gruppo di lavoro costituito in base all'art. 3 dello stesso Protocollo; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
0. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
1. di aderire al Protocollo d'Intesa tra Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Campania e l'ANCI Campania del 27.06.2012 che in allegato forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
2. di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri per l'Ente; 
3. di incaricare il Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziaria, sig. Biagio Motta, di 
aderire il predetto Protocollo d'Intesa. 
 
25.07.2013 
 

    L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE 

       f.to   dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                    f.to     Biagio Motta 
 
 
 
 
 
in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            f.to     Biagio Motta 
 

 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 06.08.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   Barone 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 06.08.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


