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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No;\1r DEL 0'5. Ot1-2.o,A;\

OGGETTO: Estemalizzazione gestione e riscossione tributi - Atto di indirizzo al
Responsabile

L'anno duemilaundici addì C~el mese di M1[ Qu.,~lIe ore 131~J nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO J< ./"

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO )(" ./"

ASSESSORE AVINO PASQUALE J,,( /'

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ,/
-

ASSESSORE LA MURA AMATO X .../
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE Y ../

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE \/ ./"

"
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore~_. Responsabile dci Servizio 1'1AFt. . nella persona dci
[)ott..X\Sc. \ N Q~_ per tutti gli atti connessi c consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente. con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



•
ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi comunali - Atto di indirizzo al
Responsabile

PREMESSO che:

il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 106

del 12 luglio u.s., ha disposto all'articolo 7 comma 2 quanto segue:

o gg-ter) a decorrere dallo gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni,

la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione,

spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e

delle società da essi partecipate;

o gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni

effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e

patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette

entrate:

• l) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché

secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,

comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite

per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di



espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi

procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale

interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),

numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

• 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di

gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

con due distinte note il Dirigente del Settore Affari Finanziari ha posto

all'attenzione dell'Amministrazione la novella legislativa;

la volontà dell'Amministrazione, in questi anni, è stata ed è quella della

valorizzazione delle risorse umane disponibili da un lato, e la concentrazione

degli sforzi gestionali verso il core business dell'ente locale - cultura, sociale,

polizia locale ecc - provvedendo, invece, ad esternalizzare quelle attività che

possono essere meglio svolte da privati, rafforzando, in tal caso, il controllo

pubblico;

il Comune di Pompei, attualmente, svolge in proprio il servizio di gestione,

riscossione ordinaria e volontaria e accertamento per tutti i tributi comunali (Ici,

Tarsu, Cosap, Icp e Dpa);

l'ufficio interno ha una buona organizzazione, almeno per alcuni tributi come

l'Ici, anche se si è evidenziato con gli anni che la mancanza di strumenti

tecnologici non ha permesso, fino ad oggi, un corretto intervento per quanto

riguarda l'aggressione dei cespiti non accatastati e non assoggettabili alle
imposizioni tributarie;

CONSIDERATO che:

la continua riduzione dei trasferimenti statali rende necessario una maggiore

attenzione dell'Ente al recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, in modo

da incrementare l'autonomia finanziaria e il grado di dipendenza da
trasferimenti derivati;

la riforma di cui al decreto sviluppo richiede la presenza, nell'organico

dell'Ente, di una particolare figura, gli ufficiali della riscossione, che non è

attualmente presente nella dotazione del Comune;



per svolgere tali attività, in maniera sempre più puntuale e incisiva, sarebbero

necessarie continue attività di formazione del personale e procedere a nuove

assunzioni, per fronteggiare la richiesta di nuove professionalità non presenti;

le spese per la formazione del personale sono state, dalla finanziaria per il 2011,

enormemente ridotte e non è pertanto possibile procedere ad un ciclo continuo

di formazione, necessario anche per l'introduzione, a breve, di nuove imposte

sostitutive delle precedenti, Imuprincipale e Imusecondaria;

non è possibile dotare l'Ente delle nuove figure professionali richieste, per il

contrasto all'evasione, a seguito delle difficoltàoggettive per procedere a nuove

assunzioni, dovendo l'Ente rispettare i vincoli posti alla spesa del personale,

dalla normativa vigente;

proprio per tale impossibilità di procedere a nuove assunzioni il personale

attualmente impiegato all'Ufficio Tributi potrà essere dislocato presso altri

servizi dell'Ente che soffronodi cronica carenza di personale;

RILEVATA:

la necessità di procedere in tempi brevi ad ottimizzare i livelli di efficienza,

efficacia ed economicità della gestione dell'intero servizio relativo alle entrate

tributarie, extratributarie (gestione, riscossione ordinaria e coattiva dell' Ici,

Tarsu, Cosap, Icp e Dpa, riscossione coattiva delle entrate da violazioni al

codice della strada, il tutto comprensivo anche della gestione del contenzioso)

dell'Ente che, in un'ottica di federalismo fiscale dovrà rappresentare la fonte

finanziaria di carattere primario per l'Ente;

che sul mercato sono presenti operatori dotati di grande professionalità e di

capacità economico-finanziaria iscritti all'AlboMinisteriale dei soggetti abilitati

ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di

riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs.
446/1997;

Tenuto conto che l'affidamento all'esterno del servizio in argomento consentirebbe di

avere risorse umane da impiegare in altri servizi gestiti dall'Ente;

Ritenuto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione,

riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva), accertamento dell'imposta comunale

sugli immobili, tassa raccolta e smaltimento rifiutisolidi urbani, imposta comunale sulla



pubblicità, canone occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni,

prevedendo le più ampie garanzie e tutele per l'Ente, in particolar modo in tema di

riversamento delle entrate riscosse, di polizza fideiussoria, di gestione del servizio, di

tutela della riservatezza, di possesso delle banche dati;

Tutto ciò premesso si

PROPONE

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Finanziari di predisporre ogni

atto utile da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale al fine di

procedere all'esternalizzazione del servizio propedeutico alla gestione,

accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie

dell'Ente, così come indicato in premessa, per un periodo di almeno 6 anni e

massimo 8 anni;

2. di dare mandato al suddetto Dirigente di predisporre gli atti necessari a tal fine

prevedendo il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa dell'Ente,

nonché la necessaria implementazione di una Banca dati che dovrà

necessariamente essere acquisita e gestita dall'Ente, mediante un collegamento

in remoto tra l'ufficio tributi dell'Ente e gli ufficidel Soggetto gestore;

3. di stabilire che alla citata gara potranno partecipare solo gli iscritti all'Albo

Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di

accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali,

previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997;

4. di prevedere tutte le possibili garanzie e modalità di controllo sulla società

aggiudicataria, in particolar modo sulle modalità di riversamento delle entrate,

sulle banche dati, sulla gestione del servizio e sulla copertura assicurativa;

5. di dare all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134del TUEL;

Pompei,05 ..09.2011

(avv. Claudio D'ALESSIO)



OGGETTO: Estemalizzazione gestione e riscossione tributi - Atto di indirizzo al
Responsabile
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma )0 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabile del Servizio
IL CAPO SETTORE

Li ---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma )0 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL CAPO SETTORE

DR. Eugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Ali. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - eo.3 - del T.lI.E.L. n.267/00) n" per E

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per E ----_.

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì --------- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL CAPO SETTORE
Dr. Eugenio PISCINO



Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene cosi sottoscritto:

Dr.ssa

Prol. lì -r--;__ :---,--

Della sucstcsa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazj
Comunale

i previa affissione da parte del messo

Pompei. Ii
05 SFT, 2011

ALH,

COI'IA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CART

Pompei, li _

ERA, PER lJSG A~MINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I

Dr.ssa Lucia Di L

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si allesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

267/2000.
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Sellore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. Lgvo n.

Pompei. lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni eonsecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reelami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECllTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l", art. 134 comma 3° c art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/20(0);

Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==================================================

SI'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

LA MURA Amato Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

====================.0=<'==0= =================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su riehiesta della G.c.:
p.R. Data c Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nueleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=====::::..--=====================================================

SI'AZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima c le relative procedure atluative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsahile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Setlore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. c Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale e P.l'.
al Dirigente V Setlore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod, E Legali

Pompei. Ii IL RFSpONSARILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luea

===================================--======================
COPIA CONFORME ALl'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei. Ii Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lueia Di Luca


