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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 25 

DEL 5 NOVEMBRE 2011 

                                           

OGGETTO: Comune di Agropoli - Progetto per il recupero dell’evasione TARSU anni 2006-2011  

                  al 31/12/2011 – Proroga. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00, 

presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente 

convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                        PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                               ASSESSORE 

 

         

             Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 

 

 
Premesso che l’Ammministrazione  Unionale  ha avviato, azioni di perseguimento di obiettivi di equita'  
fiscale,  le quali,  oltre  ad essere in linea con  tutta   la  recente  legislazione  in  materia  di  riforma  
delle  Autonomie  Locali, Federalismo fiscale  e   disciplina dei tributi locali, consente di realizzare  una 
maggiore  equita' contributiva,   eliminando,  per quanto  possibile, ogni forma di elusione e di evasione 
tributaria; 
 
 Considerato che con deliberazione di Giunta Unionale n.20 del 23 luglio 2011 è stato approvato il 
progetto per Recupero evasione TARSU anni 2006-2011; 
 
Atteso che tale progetto prevedeva una durata “di emissione degli avvisi al 31/12/2011, con eventuali 
proroghe che si rendessero necessarie”; 
 
Visto che l’ufficio sta procedendo ad effettuare un lavoro capillare e attento relativamente alle attività 
commerciali in essere sul territorio al fine di evidenziare e contrastare l’evasione della Tassa attraverso 
il miglioramento e l’ampliamento della banca dati fiscale; 
 
Ritenuto che per lo svolgimento di tale attività è necessario continuare nei mesi di novembre e 
dicembre fino al 31/12/2011 in modo da emettere avvisi di accertamento dal 2006 al 2011; 
 
Atteso  che  il  Segretario  Unionale, a cio' espressamente richiesto, rileva  la  conformita' dell'atto alle 
norme legislative, statutarie e regolamentari  ai  sensi  dell'art. 97, comma 2, del D.Lg.vo 18 agosto 
2000;  
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, a norma dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Visto il Decreto legislativo n. 507/1993, nonché tutte le altre disposizioni di legge e normative in 
materia di tributi locali; 
 
Viste le altre disposizioni di legge in materia vigenti; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,     

 
DELIBERA 

 
1. di dichiarare  la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;      
2. di prorogare lo svolgimento del progetto obiettivo denominato: "Progetto per il recupero 

dell’evasione TARSU anni 2006-2011” al 31/12/2011; 
3. di dare atto che la presente deliberazione verra' trasmessa in elenco  ai capigruppi consiliari ai 

sensi dell'art. 125 del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Di dichiarare successivamente, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.  
 

 

 

 

 

 

 

 


