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Città  di  Paola
(Prov.  di  Cosenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 111 del 08/10/2014

OGGETTO:

Sperimentazione Servizio di Riscossione mediante ingiunzione fiscale.

 L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 12:30 nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N° COMPONENTI PRESENTI ASSENTI
1 FERRARI Basilio X
2 SBANO Francesco X
3 FOCETOLA Massimo X
4 GAETANO Dario X
5 MANNARINO Giovanni X
6 SICILIANO Paolo X
TOTALE In carica: 6 6 0

Assiste il Segretario Generale    FALCONE  NICOLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza   Avv. FERRARI   
BASILIO, nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto
su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO:

− Che il Comune di Paola si trova nell’urgenza di notificare gli avvisi di accertamento per l’ICI
anno 2009 e i solleciti di pagamento per il ruolo idrico 2009, in scadenza al 31/12/2014;

− Che, altresì, il Comune è nell’urgenza di provvedere alla riscossione coattiva del ruolo idrico
per gli anni 2007 e 2008 attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n.639/1910;

− Che, per esigenze di cassa, il Comune ha necessità di provvedere alla riscossione dell’IMU
2012 e 2013 mediante notifica degli avvisi di accertamento;

− Che i Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento,
liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e,
oggi, in virtù dell’art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. n.70/2011 come convertito in legge n.
106/2011 e modificato dalla legge 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente
all’esercizio dell’attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l'unico
strumento giuridico utilizzabile è quello dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.
639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;

− Che nonostante in virtù della legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità) sia stata confermata la
nuova proroga, sino al 31/12/2014, della facoltà per i Comuni di avvalersi di Equitalia per la
riscossione coattiva, occorre comunque procedere già da oggi alla sperimentazione di nuovi
sistemi di riscossione che prescindano dalla collaborazione con Equitalia;

− Che i Comuni che si avvalevano e si avvalgono tuttora dei servizi offerti dal Concessionario di
Riscossione Nazionale, dispongono di procedure e sistemi, anche informatici, strutturati in
funzione della formazione dei “ruoli” esattoriali e non dell'ingiunzione di pagamento di cui al
R.D. 639/1910;

− Che emerge quindi l'esigenza di valutare la redditività e l'efficienza di un servizio di riscossione
diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 anche avvalendosi di un
valido supporto tecnico-operativo, nonché informatico;

VALUTATA, in forza della normativa soprarichiamata che consente ai Comuni di operare nel
recupero di crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative, la possibilità di poter
procedere alla sperimentazione della riscossione coattiva diretta dei crediti dell’Ente;

CONSIDERATO che l’esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti
è determinata dalla necessità:

- di giungere in tempi “certi” e “rapidi” all’attuazione dell’azione di recupero anche in presenza di
una mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori;

- di avere visibilità costante e continua del suo percorso;

- garantire, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i
necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;
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- di avvalersi di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei
propri crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi;

DATO ATTO, quindi, che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del
servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse;

RITENUTO altresì che, per potere verificare l’efficacia e l’efficienza della riscossione diretta, si
ritiene necessario sperimentare tale opportunità per un periodo di tempo limitato di almeno 18 mesi
e cioè per un periodo di tempo tale che permetta di verificare concretamente il grado di qualità ed i
risultati della nuova procedura;

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

VISTO l’art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. n.70/2011 (convertito in legge n. 106/2011 e modificato
dalla legge 2014/2011);

VISTA la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il D. Lgs. 267/2000;

-----------------------------------------------------   

PARERI
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE:    Contabilità Tributi – Patrimonio - Attività Produttive e relativo SUAP    
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Paola, 08.10.2014                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           IL RESPONSABILE
                                                                                                                                         f.to Dr. Nicola Falcone

PARERE   DI   REGOLARITÀ   FINANZIARIA/CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile”;

Paola, 08.10.2014           
                                                                                                                                  IL RESPONSABILE
                                                                                                                                f.to Dr. Nicola Falcone
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PRESO ATTO   dei pareri favorevoli espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del
servizio di riscossione mediante notifica degli avvisi di accertamento ICI relativi all’anno 2009
e dei solleciti di pagamento del ruolo idrico per l’anno 2009;   

2. di dare atto che è volontà di questa Amministrazione provvedere alla riscossione dell’IMU
2012 e 2013 mediante notifica degli avvisi di accertamento;

3. di dare atto che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del
servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse per il ruolo
idrico 2007 e 2008;

4. di dare mandato al T.P.O. Area Finanziaria di definire tutti gli atti, economici ed
amministrativi, necessari per l’attivazione, in via sperimentale e per un periodo di tempo
limitato di 18 mesi, il servizio di riscossione coattiva, a mezzo ingiunzione di pagamento, delle
entrate non riscosse del ruolo idrico per gli anni 2007 e 2008;

5. di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge Costituzionale 12/10/2001, n. 3, la
presente deliberazione non è soggetta a controllo.
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Il presente verbale, avente il numero 111 del 08/10/2014 viene letto, approvato e sottoscritto per come
segue.

SEGRETARIO GENERALE SINDACO
F.to Dr.FALCONE  NICOLA F.to Avv.FERRARI  BASILIO

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

 La   presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,
del TUOEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paola lì 22-10-2014 SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.FALCONE  NICOLA

_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da nr.________ 1
pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, lì   Responsabile Ufficio Segreteria Generale
Dr.ssa CASACCHIA Ida

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della Legge
18/06/2009, n. 69)   

N. Reg. Albo ___________

Paola lì 22-10-2014   Responsabile Ufficio Segreteria Generale
F.to Dr.ssa Casacchia Ida

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione:

   Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal   
________________ al ____________________ e non sonopervenuti reclami.

SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, del D.lgs
n.267/2000, con nota prot. n. 56 del 22-10-2014
_______________________________________________________________________________________


