COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

113

del 17.09.2019

OGGETTO: NOMINA MESSO COMUNALE PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciassette

mese di settembre alle ore

19,00

nella Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Palladino e Savino.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “NOMINA MESSO
COMUNALE PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “NOMINA MESSO
COMUNALE PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI”.

Proposta di deliberazione

Oggetto: NOMINA MESSO COMUNALE PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI.
Il responsabile del Settore economico Finanziario
Premesso che
- con determinazione n. 60 del 18.02.2019, il servizio di supporto alla gestione, all’accertamento ed
alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Tramonti è stato
affidato alla società Pubblialifana srl
- a seguito delle attività affidate vengono prodotti una notevole mole di avvisi di accertamento,
nonché ingiunzioni di pagamento, atti interruttivi della prescrizione, intimazioni atti cautelari ed
esecutivi previsti al titolo II del DPR 602/1973 che devono essere notificati essere notificati;
Considerato
- che detta attività va ad aggiungersi già alla notevole quantità di atti che il messo notificatore del
Comune deve gestire;
- che il suddetto dipendente oltre ad occuparsi delle notifiche e della gestione dell’Albo Pretorio
on line si occupa anche della trasmissione dei dati riguardane l’ufficio demografico ed elettorale;
Ritenuto, pertanto, opportuno utilizzare un messo notificatore straordinario abilitato alla notifica degli
avvisi di accertamento e avvisi relativi alla riscossione coattiva a mezzo dell’ingiunzione fiscale e
successive azioni cautelative ed esecutive di cui al titolo II del DPR 602/73, in modo da ottimizzare
l’intero complesso delle attività affidate;
Visto l’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, (Finanziaria per il 2007), commi 158 e 159, che
testualmente recitano:
1)comma 158: “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le
procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con
provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”.
2)comma 159: “I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai
sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in
ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura
dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità”.
Considerato, altresì, che la giurisprudenza amministrativa (consolidata con sentenza del Consiglio di
Stato n. 49056 del 03/09/2003) ha ribadito che il messo notificatore è comunque un organo
amministrativo, cioè soggetto investito di pubblica funzione quale è quella di notificare, vuoi come
dipendente, vuoi come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato,
vuoi quale soggetto messo a disposizione del Comune da un terzo al quale sia stato affidato il servizio,

purché le funzioni di notificazione siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune, non
richiedendosi necessariamente che il soggetto sia anche inserito in un rapporto di lavoro di natura
dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere;
Vista, ex multis, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10262 del 15/07/2002, con la quale la
giurisprudenza di legittimità conferma la possibilità per il Comune di affidare ad un terzo (anche ditta
esterna) il servizio di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi locali, con facoltà per il terzo
stesso di utilizzare messi notificatori straordinari da nominarsi da parte dello stesso Comune; inoltre,
l’attività del messo notificatore degli atti amministrativi e/o tributari del comune può essere svolta sia
in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa ed i messi possono essere anche soggetti
dipendenti di ditte esterne, private, quindi persone del tutto svincolate da rapporti di lavoro
subordinato o autonomo con il Comune;

Propone di deliberare
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta
2) di incaricare il responsabile del Settore economico finanziario di provvedere all’adozione degli atti
necessari per la nomina di un messo notificatore straordinario ai sensi dei commi 158, 159, 160 e ss.
dell'art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), per la notifica di ogni atto e/o avviso relativo alla
gestione dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del
Comune di Tramonti, ivi inclusi gli atti di riscossione coattiva a mezzo dell’ingiunzione fiscale di cui al
RD 639/1910 e successive azioni cautelative ed esecutive di cui al titolo II del DPR 602/1973,
3) di dare atto che, in ogni caso, il compito di messo notificatore straordinario dovrà essere espletato
secondo stretta osservanza delle leggi in materia, nonché di eventuali indicazioni o istruzioni ricevute
da parte di codesto Ente.
4) Di dare atto che l’importo presumibile necessario per l’espletamento dell’incarico pari ad €. 200 per un

anno trova copertura al capitolo 1043.1 Titolo I Missione 1 Programma 3
Il responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 17.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 17.09.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

11017

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 16.10.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16.10.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

