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OGGETTO: aflidamento riscossione tributi comunali. Atto di indirizo.

Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

L'anno duemiladieci
adunanze.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

uddi gedT!"- del mese di ae:. ù alle ore 4]îg9 nella sala delle___:__

presente assente
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
vole in ordine alla



LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:

- I'imposta comunale sugli immobili e la tassa per la raccolta dei rifiuti soliti urbani
vengono gestite direttamente dall'ufficio tributi, collocato presso il settore I
"Bilancio e Finanze" dell'ente, fino alla fase della riscossione;

- il canone per I'occupazione del suolo pubblico è gestito direttamente dall'ufficio
attività produttive, collocato presso il settore VI ". Attività produttive turismo e
sviluppo economico" fino alla fase della riscossione;

Considerato che la riscossione:

della TARSU (tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani) awiene in base ad una
convenzione stipulata il0710412005 e prorogata fino al3I/12/2010;

dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobile) awiene tramite il tesoriere dell'
Ente in base ad una convenzione stipulata in data 1110412000 e rinnovata fino al
3l/r2120r0;

- del COSAP (canone occupazione del suolo pubblico) awiene tramite il tesoriere
dell'Ente in base ad una convenzione stipulata 1l 13/03/2003 per la durata di tre
anni con proroga tacita annuale;

Dato atto che gli affidatari della riscossione dei tributi comunali oltre alla riscossione
spontanea e coattiva, fornivano all'Ente ulteriori servizi indicati nelle rispettive convenzioni
che vanno dalla spedizione degli awisi di pagamento alle rendicontazioni, ecc;

Considerato che le società concessionarie, la riscossione Spa, e le società da quest'ultima
partecipate possono esercitare I'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli
enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento di procedure ad evidenza pubblica a
partire dal I gennaio 2011 come stabilito dall'art. 1, comma 6 quater, della legge 22 maggio
2010,n.73;

Considerato che è abrogata, a decorrere dall' 1 gennaio 20LI la disposizione che stabiliva "la
riscossione coattive delle entrate di provincie e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di
cui agli art. 52 e 59, comma 1, lettera n), del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata
dai concessionari del servizio nazionale della riscossione" come stabilito dall'art. 1. comma 6
quinquies, della legge 22 maggio 2010, n.73;

Atteso che dall' I gennaio 20ll I'attività di riscossione, spontanea e attiva dei tributi comunali,
in premessa indicati, potrà awenire tramite società che hanno avuto I'affrdamento con
procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto opportuno formulare e assumere i seguenti indirizzi, obiettivi da perseguire e criteri
di impostazione per la predisposizione dei documenti di gara:

1 I'affidamento della riscossione, spontanea e coattiva dovrà riguardare I'imposta
comunale sugli immobili, la tassa per la raccolta dei rifiuti soliti urbani ed il canone
per I'occupazione del suolo pubblico;

2 la gara deve essere espletata mediante procedura aperta prevedendo, quale criterio
di aggiudic azione, quel lo del I'offerta economicamente più vantag gi o sa;

3 la gara dovrà essere espletata per il periodo 201 I/2016, con possibilità di proroga
limitatamente al periodo necessario alla scadenza del contratto per I'espletamento di
un'ulteriore gara;

4 la gara dovrà essere improntata sulla garanzia deí principi di equità;.



5. la gara dovrà essere orientata al perseguimento degli obiettivi di economicità e di
m i glioramento dell' effi cacia e dell' effi cienza;

6. si dovrà garantire un offerta di servizi commisurata alle esigenze degli uffici che gestiscono i
tributi e prevedere un sistema che permetta una flessibilità adeguata alla possibile variazione
delle esigenze nell'arco del periodo di vigenza del contratto di riscossione, tutelando e

conciliando i legittimi interessi degli enti e dell'affidatario;
7. il sistema di valutazione delle offerte dovrà essere formulato in coerenza con gli obiettivi da

perseguire, essere conforme ai principi di trasparenza, oggettività e chiarczza;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i:

Visto il D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

A voti unanimi

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

- di formulare il presente atto di indftizzo, per I'affidamento a società dell'attività di riscossione
dei tributi comunali;

- di assumere gli indirizzi, obiettivi e criteri di impostazione di seguito indicati come riferimento
per I'impostazione della gara:
l. I'affidamento della riscossione, spontanea e coattiva dovrà riguardare I'imposta comunale

sugli immobili, la tassa per la raccolta dei rifiuti soliti urbani ed il canone per l'occupazione
del suolo pubblico;

2. la gara deve essere espletata mediante procedura aperta prevedendo, Quale criterio di
aggiudicazione, quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa;

3. la gara dovrà essere espletata per il periodo 201112016, con possibilità di proroga
limitatamente al periodo necessario alla scadenza del contratto per l'espletamento di
un'ulteriore gara;

4. la gara dovrà essere improntata sulla garanzia dei principi di equità;
5. la gara dovrà essere orientata al perseguimento degli obiettivi di economicità e di

mi gl ioramento del I' effi cacia e del I' effi cienza;
6. si dovrà garantire un offerta di servizi commisurata alle esigenze degli uffici che gestiscono

i tributi e prevedere un sistema che permetta una flessibilità adegu ata alla possibile
variazione delle esigenze nell'arco del periodo di vigenza del contratto di riscossione,
tutelando e conciliando i legittimi interessi degli enti e dell'affidatario;

7. il sistema di valutazione delle offerte dovrà essere formulato in coerenza con gli obiettivi da
perseguire, essere conforme ai principi di trasparenza, oggettività e chiarezza;

- di dare mandato al Dirigente del Settore IIo "Bilancio e Finanze" di assumere tutti prowedimenti
necessari e conseguenti all'attuazione del presente atto;

- di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, la presente immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Dry
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15

ILÍPRESIDENTE

II4MF66
Faio!a

p.L, UFFICIO DELIBERAZIONI

i 3 nc0: ?oio

ESECUTIVITA'

IL SEG
Dott.

IL SEGRET GENERALE
Doff. Fran îÈhio

IL SEGRETA ERALE
Dott. Franc icchio

La presente deliberazione:
[ è stata dichiarata immediatamente esesuibile a norrna dell'art. 134. comma 4o del T.U.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ....f 3 400, .20ll[t.. deco.si dieci giorni dalla pubbt icazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3o del T .U.26712000


