COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

39

del 04.04.2019

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali – atto
di indirizzo.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro

mese di aprile alle ore

14,00 nella Casa

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

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

e Fortiguerra.

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: “Affidamento in concessione
della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali – atto di indirizzo”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento in
concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali – atto di indirizzo”.
1)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali – atto
di indirizzo.
Il Responsabile del Settore Finanziario
PREMESSO che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata
tramite procedura del ruolo riservata all’agente della riscossione (società del gruppo Equitalia) di cui al
D.Lgs 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D.
639/1910;
CONSIDERATO che se nel passato gli enti locali, ivi incluso il Comune di Tramonti hanno riscosso
coattivamente le proprie entrate tramite i concessionari bancari e poi tramite gli agenti della riscossione del
gruppo Equitalia, quindi con lo strumento del ruolo, oggi sono sempre più numerosi gli enti che
abbandonano questo strumento per passare alla riscossione tramite ingiunzione di pagamento, con
l’intervento di soggetti privati iscritti all’albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, o direttamente con l’impegno
dei propri uffici, ovvero attraverso società in house o miste pubblico-privato;
RILEVATO che l’Ente ha affidato alla società Regie srl con determina n.569 dello 08/11/2018 la verifica
di tutte le partite iscritte a ruolo presso il concessionario alla riscossione ex Equitalia servizi al fine di:
•

Controllare la regolarità del processo di riscossione legato alle entrate comunali per verificare
eventuali mancati introiti dovuti ad una gestione non corretta per una successiva azione di rivalsa
nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione ;

•

Verificare la possibilità di effettuare una eventuale discarico dei ruoli giacenti presso il
concessionario Agenzia delle Entrate riscossione per poter procedere ad un affidamento degli
stessi ad un altro concessionario ovvero gestirli tramite attività di riscossione extragiudiziale ;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate dell’Ente ;
DATO ATTO che a seguito della attività svolta dalla società Regie srl è stato constatato che risultano
partite non ancora incassate e gestite in maniera poco efficiente per € 321.408,74;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un discarico delle partite in oggetto per poter procedere
ad un successivo affidamento ad altro soggetto diverso da Agenzia entrate riscossione.
PRESO ATTO che è possibile procedere alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale r.d.
14/04/1910 , ovvero tramite attività extragiudiziale alternativi alla cartella esattoriale e al ruolo prerogativa
del solo agente della riscossione;
PRESO ATTO che, in base al trend relativo agli incassi derivanti dalle riscossioni registrate negli ultimi
anni, l’attività svolta da Agenzia entrate riscossioni è altamente inefficiente;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente procedere al discarico delle
partite sopra riportate ;
VISTA la deliberazione n. 7 del 13/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021.;
VISTO l’art. 48 del TUEL;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Per i motivi in premessa espressi in premessa, di formulare il presente atto di indirizzo:
•
•
•

avviare le procedure di discarico delle partite iscritte a ruolo presso Agenzia delle entrate
riscossione sopra richiamate, che si allegano al presente atto;
demandare al Responsabile del Settore/Area finanziaria gli atti gestionali necessari all’affidamento
dei ruoli discaricati ad altro soggetto gestore diverso da Agenzia delle entrate riscossione;
al fine di garantire la massima tutela delle entrate dell’ente, prevedere che tutte le somme debbano
essere versate esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente o su conti postali intestati
all’ente;

Il responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, 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 04.04.2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE
f.to Dr. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, 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 04.04.2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

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.

4229

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

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

Dalla residenza comunale, lì 11.04.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 11.04.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

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

