
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 31/2015  Rep.          Prot.  86 

 

 

 L’anno  2015  il giorno VENTITRE’  del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sede 

della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BUSA Roberto                        Membro 

4 CUNICO Barbara    Membro 

5 DALLA VALLE Francesco              G. Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

     

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il  Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

ACCREDITAMENTO PORTALE EQUITALIA 

PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che la ditta Equitalia, ha comunicato che i canoni di affitto arretrati sono 

considerati entrate patrimoniali e non di natura tributaria come previsto anche dall’art. 24 

della L. 6972/1890, il quale dispone che “le entrate delle IPAB si riscuotono secondo le 

norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali”; 

 

CONSTATATO pertanto che per i canoni di affitto arretrati sarà possibile la riscossione  a 

mezzo ruolo, tramite Equitalia; 

 

RAVVISATA la necessità di porre in essere tutte le procedure necessarie 

all’accreditamento presso il sistema Equitalia, al fine dell’emissione di eventuali ruoli per 

la riscossione di entrate patrimoniali; 

 

RICHIAMATO lo statuto dell’Ente; 

 

DOPO breve discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di porre in essere tutte le procedure necessarie all’accreditamento presso il sistema 

Equitalia, ai fini della riscossione a mezzo ruolo delle entrate patrimoniali dell’ente; 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  procedere 

all’accreditamento al portale Equitalia. 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           F.to    ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

           F.to  BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  16.12.2015                                                             Il Segretario 

                                                                                        F.to  Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


