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DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 33 del  16-05-2019 
  

OGGETTO: SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO PER LE ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ED 

ACCERTAMENTO TRIBUTI IMU, TARI ED IDRICO - ATTO DI INDIRIZZO 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno sedici  del mese di Maggio con inizio alle ore 18:40  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  
  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
Vista l’imposta unica comunale IUC, prevista dall’art.1, commi 639 e seguenti della legge 
27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, e composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
Considerata la stretta correlazione esistente tra le banche dati relative ai contribuenti delle tre 
componenti citate in cui si articola la nuova imposta unica municipale; 
Considerato: 

•                   che attualmente tutte le attività relative alla liquidazione ed all’accertamento dei 
tributi locali ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI sono gestite in forma diretta dall’Ufficio 
Tributi; 

•                   che tali tributi rappresentano una fonte primaria di entrata per l’ente e richiedono di 
essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa; 

•                   che la gestione dei servizi di accertamento per recupero evasione dei tributi di cui 
innanzi deve consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra i 
cittadini ed una migliore politica di bilancio, che siano consequenziali all’ottimizzazione 
delle risorse provenienti dalla fiscalità locale; 

•                   è intendimento di questa amministrazione procedere a interventi ad ampio raggio che 
possano contenere l'aumento della pressione fiscale, divenuto ormai indispensabile anche 
in funzione delle recenti riforme in campo nazionale; 

•                   si intende puntare, in particolare, al recupero dell'evasione dei tributi comunali, anche 
al fine di garantire il legittimo principio di equità fiscale. 

•                   le innovazioni legislative introdotte nell'ambito tributario hanno profondamente 
modificato i rapporti tra il cittadino e l'Ente Locale, che si trova oggi a gestire, in maniera 
diversa, una serie di entrate comunali anche come conseguenza della scelta di un 
federalismo fiscale che lo ha progressivamente privato di finanziamenti statali certi e 
consistenti; 

•                   il servizio di riscossione costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e 
tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie 
a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri 
volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, 
semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti; 

Considerato che il Comune di Castelpizzuto, anche in virtù delle suddette novità normative in 
materia di tributi comunali e di riscossione, si trova nella necessità di dover realizzare un sistema 
di informazioni esatte secondo un modello collaudato che permetta la raccolta, organizzazione, 
certificazione e distribuzione delle informazioni, per il supporto alla gestione organizzata delle 
entrate tributarie ordinarie e accertative; 
Ritenuto, pertanto, che gli obiettivi sopra enucleati possano essere perseguiti mediante   l'avvio 
di un'attività di ricostruzione del patrimonio informativo comunale, mediante allineamento delle 
banche dati e software gestionali; 
Ritenuto che possa darsi mandato al Responsabile dell'Unità Amministrativa affinchè proceda 
all'individuazione di ditte specializzate cui affidare il servizio di supporto necessario al 
conseguimento del suddetto obiettivo,  secondo criteri: 



•                   di convenienza economica, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe 
affrontare per implementare la propria struttura interna in termini di risorse umane e 
strumentali; 

•                   di efficacia sotto il profilo tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive 
svolte da ditte esterne anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di 
accertamento e riscossione; 

•                   che garantiscano la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione ordinaria e 
coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico della materia; 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente 
proposta di deliberazione dal Responsabile di Servizio dell'Area Economico-Finanziaria- 
Amministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.  18/08/2000 
n.267; 

  
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge. 

  
DELIBERA 

  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
Di dare atto che è prioritario, per il Comune di Castelpizzuto, realizzare, in materia di tributi 
comunali, un sistema di informazioni esatte secondo un modello collaudato che permetta la 
raccolta, organizzazione, certificazione e distribuzione delle informazioni, per il supporto alla 
gestione organizzata delle entrate tributarie ordinarie e accertative; 
Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo  per la predisposizione di tutti gli 
atti necessari e conseguenti al presente atto, al fine di affidare a ditta esterna e di fiducia dell’ente 
il servizio di supporto , per mezzo di appositi applicativi gestionali,  all’ufficio Tributi per la 
riscossione dei tributi comunali TARES/TARI, IMU ed IDRICO; 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione , l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

 

   

  
  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  



  
  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-05-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-05-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-12-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 16-12-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 16-12-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


