
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 43 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO : Contratto di servizio Trentino Riscossioni S.p.A. M odifica 
art. 2  comma 1, lettera b). 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Il giorno   09 giugno 2015                                             ad ore 18.00 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano      P 
Cainelli  Katia     P 
Dalsass Valter G.   P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



211 GC 
OGGETTO: Contratto di servizio Trentino Riscossioni S.p.A. Modifica art. 2comma 1 
lettera b). 
 
 
 

                                                LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Richiamato il contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
8/2010 e sottoscritto tra il Comune di Cavedago e la società Trentino Riscossioni S.p.A. 
inerente la riscossione delle entrate comunali in materia di imposte,  tasse e sanzioni 
amministrative nonché la funzione di riscossione stragiudiziale e coattiva. 
 
Visto l’art. 9 dello stesso laddove prevede la possibilità di integrare e/o modificare con 
successivi atti aggiuntivi le norme già sottoscritte fra le parti. 
 
Ritenuto opportuno e necessario procedere a sostituire e modificare l’art. 2comma 1 
lettera B) bis  nella parte dove prevede la riscossione spontanea dell’ I.MU.P. con aggiunta 
anche per l’anno 2015 della riscossione della nuova imposta IM.I.S. istituita con legge 
Provinciale n. 14/2014 tenuto conto della richiesta pervenuta in tal senso dal Servizio 
Finanziario del Comune. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario 
Comunale per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi 
dell’art. 81del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, allegati alla presente deliberazione e che della 
stessa formano parte integrante ; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
45/2000. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. nella Regione T.A.A. approvato con il D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
 
 
                                                         D E L I B E R A 
 
 
1. Di sostituire, per le motivazioni in premessa citate, l’art. 2 comma 1) lettera b) del 

contratto di servizio  sottoscritto fra la società Trentino Riscossioni S.p.A. ed il Comune 
di Cavedago in data 25.05.2010 Rep. n. 47/AP così come modificato con gli atti 
aggiuntivi n.49/2011, n.105/2012 e n.122/2014 inerente le funzioni di riscossione di 
tasse, imposte e sanzioni anche nella forma stragiudiziale e coattiva secondo le 
seguenti modalità: 
“ b) riscossione spontanea delle entrate I.MU.P. a partire dal periodo di 
imposizione 2012 e riscossione spontanea delle entr ate IM.I.S. a partire dal 
periodo di imposizione 2015”. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione. 



3. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  

 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE                   
Daldoss Silvano                                                           Sartori dott. Luigi    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,    09.06.2015                                                                                                      

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 10.06.2015 al 20.06.2015 

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sartori  dott. Luigi    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 

Lì, 21.06.2015 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sartori  dott. Luigi  
_______________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 


