
ANSA, giovedì 3 maggio 2012, 17.53.14 

EQUITALIA: E' LEGGE A IMPORRE A COMUNI GESTIONE RISCOSSIONE 

NON SERVONO DISDETTE DEI SINDACI  

    (ANSA) - ROMA, 3 MAG - I sindaci non devono disdire alcun 

contratto con Equitalia perche' e' la legge  (dl n. 201 del 2011) 

a prevedere che i comuni gestiscano da soli l' attivita' di 

riscossione dall' 1 gennaio 2013. Termine che e' stato prorogato 

dal Parlamento di un anno  (inizialmente era fissato per il primo 

gennaio 2012) per accogliere le richieste fatte proprio dai 

Comuni, anche tramite l' Anci, a piu' riprese  (da ultimo durante 

l' audizione dell' Anci alle Commissioni Bilancio e Finanze della 

Camera del 9 dicembre 2011). Lo precisa Equitalia. (SEGUE). 

      CN 

 

ANSA, giovedì 3 maggio 2012, 18.02.29 

EQUITALIA: E' LEGGE A IMPORRE A COMUNI GESTIONE RISCOSSIONE (2) 

    (ANSA) - ROMA, 3 MAG - La societa' di riscossione precisa 

quindi che '' gli annunci di alcuni sindaci di voler disdire il 

contratto con Equitalia appaiono quindi pretestuosi, visto che 

e' una norma dello Stato a imporre ai Comuni di gestire in 

proprio l' attivita' di riscossione''. Equitalia ricorda, infine, 

che '' i Comuni dal 1997 hanno la facolta' di disciplinare 

autonomamente le forme e le modalita' della riscossione delle 

proprie entrate. Se fino a oggi non l' hanno fatto un motivo ci 

sara'''.  

     CN/CN 

 

RADIOCOR, giovedì 3 maggio 2012, 17.35.57 

Equitalia: e' legge che impone a Comuni di gestire riscossione dal 2013 

   (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - Gli annunci di  

alcuni sindaci di voler disdire il contratto per l' attivita'  

di riscossione con Equitalia "appaiono pretestuosi, visto  

che e' una norma dello Stato a imporre ai Comuni di gestire  

in proprio questa attivita'". Lo afferma una nota di  

Equitalia la quale ricorda che "i sindaci non devono disdire  

alcun contratto con Equitalia perche' e' la legge  (decreto  

legge n. 201 del 2011) a prevedere che i Comuni gestiscano  

da soli l' attivita' di riscossione dall' 1 gennaio 2013.  

Termine - ricorda il comunicato - che e' stato prorogato dal  

Parlamento di un anno  (inizialmente era fissato per l' 1  

gennaio 2012) per accogliere le richieste fatte proprio dai  

Comuni, anche tramite l' Anci, a piu' riprese  (da ultimo  

durante l' audizione dell' Anci davanti alle Commissioni  

riunite Bilancio e Finanze della Camera del 9 dicembre  

2011)". Equitalia ricorda infine che "i Comuni dal 1997  

hanno la facolta' di disciplinare autonomamente le forme e le  



modalita' della riscossione delle proprie entrate. Se fino a  

oggi non l' hanno fatto un motivo ci sara'".  

  com-rro  

 

ADNKRONOS, giovedì 3 maggio 2012, 16.47.57 

FISCO: EQUITALIA, NESSUNA DISDETTA, LEGGE PREVEDE RISCOSSIONE COMUNI 

DA PROSSIMO 1 GENNAIO 

      Roma, 3 mag.  (Adnkronos) - I sindaci non devono disdire alcun  

contratto con Equitalia perche' e' la legge a prevedere che i comuni  

gestiscano da soli l' attivita' di riscossione dall' 1 gennaio 2013. E'  

quanto precisa la stessa Equitalia in una nota in cui fa riferimento  

al decreto legge n. 201 del 2011. 

      Il termine, ricorda Equitalia, e' stato prorogato dal Parlamento 

di un anno  (inizialmente era fissato per il 1° gennaio 2012) '' per  

accogliere le richieste fatte proprio dai Comuni, anche tramite  

l' Anci, a piu' riprese  (da ultimo durante l' audizione dell' Anci  

davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera del 9 

dicembre 2011)''. 

      '' Gli annunci di alcuni sindaci di voler disdire il contratto  

con Equitalia appaiono quindi pretestuosi, visto che e' una norma  

dello Stato a imporre ai Comuni di gestire in proprio l' attivita' di  

riscossione'', sottolinea la nota. Equitalia ricorda, infine, che '' i  

Comuni dal 1997 hanno la facolta' di disciplinare autonomamente le  

forme e le modalita' della riscossione delle proprie entrate. Se fino  

a oggi non l' hanno fatto un motivo ci sara''', conclude Equitalia. 

       (Sec-Val/Ct) 

 

TMNews, giovedì 3 maggio 2012, 16.54.06 

Fisco/ Equitalia a sindaci: Pretestuosi annunci su riscossione 

Roma, 3 mag.  (TMNews) - "E' la legge a imporre ai Comuni di 

gestire in proprio l' attività di riscossione dal 2013. Non 

servono disdette". Così Equitalia ai Comuni che si stanno 

muovendo per gestire in proprio il servizio di riscossione dei 

tributi e "gli annunci di alcuni sindaci di voler disdire il 

contratto con Equitalia appaiono quindi pretestuosi". 

Il termine del primo gennaio 2013, tiene a ricordare Equitalia, 

è stato prorogato dal Parlamento di un anno  (inizialmente era 

fissato per il primo gennaio 2012) "per accogliere le richieste 

fatte proprio dai Comuni, anche tramite l' Anci, a più riprese  (da 

ultimo durante l' audizione dell' Anci davanti alle Commissioni 

riunite Bilancio e Finanze della Camera del 9 dicembre 2011)". 

Equitalia ricorda, infine, che "i Comuni dal 1997 hanno la 

facoltà di disciplinare autonomamente le forme e le modalità 

della riscossione delle proprie entrate. Se fino a oggi non 

l' hanno fatto un motivo ci sarà", conclude una nota. 

Cos 



 

ASCA, giovedì 3 maggio 2012, 16.46.46 

Fisco: Equitalia, non serve disdetta. Gestione autonoma Comuni per legge 

(ASCA) - Roma, 3 mag - '' I sindaci non devono disdire alcun 

contratto con Equitalia perche' e' la legge  (decreto legge n. 

201 del 2011) a prevedere che i comuni gestiscano da soli 

l' attivita' di riscossione dall' 1 gennaio 2013''. Lo afferma 

Equitalia in una nota spiegando che il termine e' stato 

prorogato dal Parlamento di un anno  (inizialmente era fissato 

per il 1* gennaio 2012) '' per accogliere le richieste fatte 

proprio dai Comuni, anche tramite l' Anci, a piu' riprese  (da 

ultimo durante l' audizione dell' Anci davanti alle Commissioni 

riunite Bilancio e Finanze della Camera del 9 dicembre 

2011)''. 

   '' Gli annunci di alcuni sindaci di voler disdire il 

contratto con Equitalia - prosegue la nota - appaiono quindi 

pretestuosi, visto che e' una norma dello Stato a imporre ai 

Comuni di gestire in proprio l' attivita' di riscossione''. 

   Equitalia ricorda, infine, che '' i Comuni dal 1997 hanno 

la facolta' di disciplinare autonomamente le forme e le 

modalita' della riscossione delle proprie entrate. Se fino a 

oggi non l' hanno fatto un motivo ci sara'''. 

com-sen/ 

 

ITP, giovedì 3 maggio 2012, 16.46.07 

FISCO: EQUITALIA, LEGGE IMPONE A COMUNI GESTIONE RISCOSSIONE DA 2013 

ROMA  (ITALPRESS) - I sindaci non devono disdire alcun contratto 

con Equitalia perche' e' la legge  (decreto legge n. 201 del 2011) 

a prevedere che i comuni gestiscano da soli l' attivita' di 

riscossione dal 1 gennaio 2013. Lo sottolinea, in una nota, 

Equitalia spiegando che "il termine e' stato prorogato dal 

Parlamento di un anno  (inizialmente era fissato per il 1 gennaio 

2012) per accogliere le richieste fatte proprio dai Comuni, anche 

tramite l' Anci, a piu' riprese  (da ultimo durante l' audizione 

dell' Anci davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze 

della Camera del 9 dicembre 2011). Gli annunci di alcuni sindaci 

di voler disdire il contratto con Equitalia appaiono quindi 

pretestuosi, visto che e' una norma dello Stato a imporre ai 

Comuni di gestire in proprio l' attivita' di riscossione".  

Equitalia ricorda, infine, che "i Comuni dal 1997 hanno la 

facolta' di disciplinare autonomamente le forme e le modalita' 

della riscossione delle proprie entrate. Se fino a oggi non 

l' hanno fatto un motivo ci sara'". 

ads/com 

 

 



AgenParl, giovedì 3 maggio 2012, 16.46.05 

FISCO: EQUITALIA, E' LA LEGGE A IMPORRE AI COMUNI DI GESTIRE IN PROPRIO 

(AGENPARL) - Roma, 03 mag -   I sindaci non devono 

disdire alcun contratto con Equitalia perché è la legge 

(decreto legge n. 201 del 2011) a prevedere che i comuni 

gestiscano da soli l' attività di riscossione dall' 1 

gennaio 2013.  Termine che è stato prorogato dal Parlamento 

di un anno  (inizialmente era fissato per il 1° gennaio 

2012) per accogliere le richieste fatte proprio dai 

Comuni, anche tramite l' Anci, a più riprese  (da ultimo 

durante l' audizione dell' Anci davanti alle Commissioni 

riunite Bilancio e Finanze della Camera del 9 dicembre 

2011).     Gli annunci di alcuni sindaci di voler disdire 

il contratto con Equitalia appaiono quindi pretestuosi, 

visto che è una norma dello Stato a imporre ai Comuni 

di gestire in proprio l' attività di riscossione.    

 Equitalia ricorda, infine, che i Comuni dal 1997 hanno 

la facoltà di disciplinare autonomamente le forme e 

le modalità della riscossione delle proprie entrate. 

Se fino a oggi non l' hanno fatto un motivo ci sarà. 

Lo comunica Equitalia in una nota. 

com/bat 

 

 

 

 

 

 


