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Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 04 

DEL 10  GENNAIO  2013 

 

OGGETTO: Adesione al Protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Regionale della Campania – e l’ANCI Campania per la collaborazione nell’attività di 

contrasto all’evasione fiscale – Provvedimenti. 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Dieci del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG. Angelo SERRA   SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                        ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                      ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA      ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: Vicesindaco Sig. Francesco  SERRA.                                                      
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
   RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall’art.18 comma 5 della L. n. 
122/2010 che prevede, al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, la 
collaborazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, con il conseguente riconoscimento 
di una quota delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per imposte, sanzioni ed interessi; 
   VISTI e richiamati il D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122  come 
modificato dall’art. 2 comma 10 lettera b) D.Lvo n. 23/2011 che ha elevato la quota di 
riconoscimento ai Comuni al 50% disponendo che detta quota è attribuita ai Comuni in via 
provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo  e l’art . 1 comma 12 
bis del D.L. n. 138 del 13/08/2011 , convertito con modificazioni  che per gli anni 2012 , 2013 , 
2014 ha ulteriormente elevato la quota dal 50% al 100%; 
  RICHIAMATI altresì: 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 settembre 2007, 
contenente la prima disciplina riguardante le modalità di partecipazione dei Comuni 
all’accertamento; 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26 novembre 2008, che 
ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni 
suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento; 
   RILEVATO che, per dare una concreta attuazione alle attività di collaborazione previste, i 
Comuni sono invitati ad aderire al suddetto Protocollo d’intesa; 
  RITENUTO nell’ottica di una fattiva e proficua sinergia tra Amministrazione finanziaria ed Enti 
Locali mirata alla lotta all’evasione fiscale, di aderire al protocollo d’intesa, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
  VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Campania – e l’ANCI Campania il 12 febbraio 2009, sottoscritto in Napoli in data 27-6-2012; 
   DATO ATTO che il protocollo d’intesa in oggetto ha durata biennale con rinnovazione tacita; 
   RITENUTO di sottoscrivere il suddetto protocollo d’intesa; 
  PRESO ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto il protocollo d’intesa non prevede alcuna spesa; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal segretario comunale ex art. 49 TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 

 

- la premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende per integralmente trascritta e 
riportata ; 
- di approvare il protocollo d’intesa stipulato tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 
della Campania – e l’ANCI Campania il 12 febbraio 2009, sottoscritto in Napoli in data 27-6-2012 
per la partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione, allegato alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale in uno al modello di adesione al 
Protocollo ; 
- di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non derivano oneri per l’Ente in 
quanto la sottoscrizione della convenzione non prevede alcuna spesa; 
- dì autorizzare il Sindaco all’invio dell’adesione e alla firma del relativo atto convenzionale; 
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 


