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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 27 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la gestione in forma 
associata della gestione delle entrate tributarie – 
revisione e riapprovazione convenzione ai sensi 
della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore 

20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere X  

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n.. 2 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 27 DD. 30 GIUGNO 2016 
 
 
OGGETTO: Adesione alla convenzione per la gestione in forma associata della 

gestione delle entrate tributarie – revisione e riapprovazione 
convenzione ai sensi della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
- l’art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 ha disciplinato le disposizioni 

per l’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, 
tra cui anche la gestione delle entrate tributarie; 

- le modifiche apportate alla legge provinciale n. 3/2006 hanno rivisto 
radicalmente le forme ed i termini di collaborazione tra Comuni, 
introducendo, tra l’altro, l’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni 
previste dalla tabella B, allegata alla medesima legge, per i Comuni con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, mediante l’approvazione di una 
convenzione; 

- il primo comma dell’art. 9 bis prevede che le gestioni associate costituite ai 
sensi del medesimo articolo possano avvalersi comunque delle Comunità per 
compiti o attività da svolgere in modo omogeneo per l’intero territorio; 

- la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 1676/2015 il 
Protocollo d’intesa per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione 
degli ambiti di gestione associata di cui all’art. 9 bis della L.p. 3/2006 e i 
processi di fusione; 

- entro il 10 novembre i Comuni erano chiamati a proporre gli ambiti 
associativi a cui far riferimento per l’esercizio delle funzioni di cui alla tabella 
B) della L.P. 3/2006; 

- con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale  ha 
individuato gli ambiti associativi, le modalità di svolgimento delle gestioni 
associate e gli obiettivi di riduzione della spesa in applicazione dell’art. 9 bis 
della L.P. 3 del 2006; 

- nella deliberazione sopra citata: 
- i Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina e Pomarolo sono inseriti in un 

unico ambito denominato 10.1; 
- i Comuni di Volano, Besenello, Calliano e Nomi sono inseriti in un unico 

ambito denominato 10.2; 
- i Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis sono inseriti in un unico ambito 

denominato 10.3; 
- i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa sono inseriti in un unico 

ambito denominato 10.4; 
- valutati gli ambiti così costituiti, secondo quanto previsto dall’art. 9 bis della 

L.p. 3/2006, i Comuni sopra indicati hanno ritenuto di avvalersi della 
Comunità della Vallagarina per la gestione, a partire dal primo gennaio 
2016, delle entrate tributarie in quanto in tutti gli ambiti è rispettato il 
criterio dell’affidamento omogeneo alla Comunità della gestione delle entrate 
tributarie; 



- il Comune di Volano ha quindi approvato, con deliberazione consiliare n. 59 
dd. 21.12.2015, il relativo provvedimento di adesione alla convenzione; 

 
Tutto ciò premesso; 

- preso atto del termine previsto dalla L.p. 3/2006 relativamente alla 
definizione e approvazione dei servizi da gestire obbligatoriamente in forma 
associata e dell’obbligo di durata almeno decennale delle convenzioni 
relative ai servizi di cui alla Tabella B della legge medesima, tra cui anche la 
gestione delle entrate tributarie; 

- ritenuto di modificare la convenzione già approvata con deliberazione n. 59 
di data 21.12.2015 prevedendo la durata decennale della convenzione 
medesima così come previsto dalla norma e di modificare l’articolo relativo al 
recesso prevedendo la possibilità di esercitare il recesso solo se compatibile 
con il mantenimento degli ambiti stabiliti dalla norma; 

- rilevato inoltre che, nei prossimi mesi, la sede della gestione associata del  
Servizio Tributi e tariffe si trasferirà in una nuova sede esterna al contesto 
della sede principale della Comunità della Vallagarina (da anni sede del 
Servizio) e che pertanto è necessario modificare la convenzione prevedendo 
a carico dei Comuni aderenti anche le spese di gestione dei locali ad esso 
destinato; 

- ribadito comunque che la gestione in forma associata delle entrate tributarie 
garantisce una gestione economicamente più sostenibile, a fronte delle 
economie di scala derivanti dalla  gestione sovracomunale delle procedure 
con abbattimento dei costi di gestione della struttura rispetto alla gestione di 
ogni singolo Comune, nonchè più efficiente; 

- la crescente importanza che le entrate tributarie rivestono nel bilancio 
comunale, anche alla luce della riforma del federalismo fiscale, evidenzia la 
necessità di potenziare i controlli in modo sempre più capillare al fine di 
ridurre l'evasione totale e parziale e conseguentemente incrementare le 
entrate, assicurando contemporaneamente una maggiore equità fiscale; 

- gli enti locali devono comunque gestire la fiscalità locale con precise 
modalità operative, che richiedono la ristrutturazione, la riorganizzazione o 
la istituzione di un servizio tributario adeguato ed efficiente, dimostrando 
che si possono applicare tributi in maniera equa, facendo della politica 
tributaria uno dei perni con cui esprimere la capacità di saper bene 
amministrare la comunità locale. 

- la gestione unitaria in forma associata della materia consente significativi 
risultati rispetto a tali finalità; 

- sulla scorta dell’esperienza acquisita appare opportuno per i Comuni e per la 
Comunità affidarsi a una struttura destinata alla gestione del servizio sovra 
comunale dei tributi e tariffe, così come già costituita fin dal 2012 con gli 
opportuni aggiustamenti derivanti dalla partecipazione di un maggior 
numero di Comuni rispetto alla fase iniziale; 

- permanendo gli stessi obiettivi e le stesse necessità che stavano alla base 
dell’accordo già sottoscritto nel 2012, risulta necessario procedere alla 
stipulazione di una nuova convenzione, secondo quanto previsto dall’art. 9 
bis della L.p. 3/2006, per la gestione associata dei compiti e delle attività in 
materia di entrate tributarie presso la Comunità della Vallagarina 
riconoscendo alla Comunità di Valle il ruolo di Ente capofila; 



- lo schema di convenzione deve essere approvato dai Consigli Comunali dei 
dodici Comuni e dal Consiglio della Comunità; 

- al fine di dare un servizio ottimale è opportuno il coinvolgimento del maggior 
numero di comuni del territorio della Comunità della Vallagarina e che per 
questo si dà evidenza che alla convenzione, nell'arco della sua vigenza, 
potranno aderire altri comuni, sempre in conformità a quanto previsto 
dall’art. 9 bis della l.p. 3/2006; 
 

Preso atto di quanto sopra; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Sentito l’intervento del Consigliere Diener Gianluca; 

Condivise le motivazioni per cui i Comuni hanno stabilito di avvalersi della 
Comunità di Valle e del Servizio Tributi e Tariffe già costituito presso la stessa 
per la gestione associata delle entrate tributarie; 

Vista la convenzione proposta, come da allegato integrante e sostanziale 
alla presente e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C.; 

Visto il vigente Statuto della Comunità della Vallagarina; 

Vista la L.p. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. e in particolare l’articolo 9 bis; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 56 comma 1° della L.R. 1/1993 e s.m. sulla 
proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico – amministrativa dal responsabile del servizio e parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria; 

Ritenuto necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente 
provvedimento, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti 
dallo stesso; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di 
mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di riapprovare, per i motivi meglio espressi in premessa, la convenzione 

relativa alla gestione associata del servizio di gestione delle entrate tributarie 
già approvata con deliberazione n. 59 dd. 21.12.2015 nel testo allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e che 
risulta modificata ai seguenti punti: 
- art. 5 rapporti finanziari: al primo paragrafo dopo le parole “relativi alla 

gestione del Servizio” sono aggiunte le seguenti parole “e gli oneri di 



gestione dei locali da utilizzare per l’esercizio del servizio”  
- art. 9 durata: il paragrafo “La presente convenzione decorre dalla 

sottoscrizione ed ha termine il 31.12.2020” viene sostituito dal seguente 
paragrafo “La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha 
termine il 31.12.2025”; viene aggiunto quest’ultimo paragrafo “Le 
disposizioni del presente articolo sono applicabili solo ed esclusivamente 
nel rispetto di quanto previsto dalla L.p. 3/2006.” 

2. di prendere atto della volontà dei Comuni di Besenello, Brentonico, Calliano, 
Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, 
Vallarsa, Villa Lagarina e Volano, per i motivi meglio espressi in premessa, di 
proseguire nelle gestione delle entrate tributarie avvalendosi della Comunità 
della Vallagarina per la gestione in forma associata della gestione delle 
entrate tributarie presso la quale è istituito il Servizio Tributi e Tariffe; 

3. di dare atto che ogni formalità di carattere finanziario verrà definita 
annualmente con apposita separata deliberazione/determinazione nel 
rispetto di quanto stabilito all’art. 5 della convenzione; 

4. di dare mandato al rappresentante legale dell’Ente per la stipula della 
convenzione e eventuali adempimenti conseguenti; 

5. di dare atto che il provvedimento non è rilevante ai fini delle misure per la 
trasparenza; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m.; 

7. di dare evidenza ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 1/1993 e s.m.; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. 
1034/1971; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/1971. 

 

 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01/07/2016 al 
11/07/2016 
 
Terragnolo li, 01/07/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 01/07/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


