COMUNE DI PERETO - PROVINCIA DI L’AQUILA
VERBALE

DI

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE__

N. 87 REG.: Servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione dei tributi in forma
diretta finalizzato alla informatizzazione dei dati propedeutici all’emanazione di
provvedimenti accertativi IMU/TASI/TARI, all’aggiornamento della banca dati per la
gestione ordinaria dei tributi e alla gestione sportello informativo ai contribuenti. PERIODO
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Data 29/12/2018
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 13.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita
con la presenza dei signori:
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
ll Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i..;

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l'Ente deve garantire un'efficace azione di controllo di regolarità fiscale dei contribuenti
con riferimento ai tributi comunali IMU/TASI/TARI e relativamente a fattispecie di evasione parziale
e/o totale e altre tipologie di irregolarità;
Considerato che a tal contesto l’Amministrazione ha pianificato l’aggiornamento delle banche dati
in materia tributaria finalizzata alla gestione ordinaria dei tributi IMU/TASI/ TARI, alla gestione
informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti accertativi IMU/TASI/TARI;
Preso Atto che, a causa, delle carenze di organico dell’Ente, l’Ufficio Tributi non è in grado di
gestire in piena autonomia ed in modo efficiente, tempestivo ed efficace le attività sopra riportate;
Considerato, l’enorme interesse pubblico che rivestono i servizi suesposti, soprattutto per
l’applicazione del principio dell’equità fiscale;
Valutata, pertanto, la necessità, in attesa di una complessa ristrutturazione della struttura
organizzativa dell’Ente, di dover assumere idonee determinazioni al fine di consentire i corretti
adempimenti degli obblighi di legge gravanti sul predetto ufficio;
Considerato che sussistono, come per il passato, i presupposti per dover ricorrere ai servizi di
supporto da parte di ditte esterne che assicurino attività di assistenza in ambito tributario, visto che
la materia tributaria richiede un elevato tasso di specializzazione professionale e un impegno a
tempo pieno, soprattutto in rapporto all’enorme quantità di informazioni da gestire, che l’ufficio
tributi, per la scarsa dotazione di personale, non può oggettivamente assicurare, soprattutto
riguardo le attività istruttorie;
Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di agevolare l’ufficio tributi e poter garantire un adeguato
supporto al personale impiegato, procedere all’affidamento del servizio per la gestione:
 gestione ordinaria anno 2019 IMU/TASI/TARI, aggiornamento banca dati e attività
connesse;




gestione dei dati informatizzati propedeutici all’emanazione di provvedimenti accertativi
IMU/TASI/TARI al 31-12-2017;
supporto nella predisposizione degli atti difensivi nei contenziosi innanzi alle Commissioni
Tributarie nella gestione delle istanze di autotutela e nelle procedure di reclamo/mediazione;
supporto nella predisposizione e gestione dei ruoli coattivi da inviare al concessionario;
servizio sportello informativo ai contribuenti fino al 31/12/2019;




Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
-

la L. n. 241/1990,
il D.Lgs. n. 50/2016,
il D.Lgs. n. 267/2000,
lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

-

Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria per l’affidamento del servizio di
supporto all’accertamento e alla riscossione dei tributi in forma diretta finalizzato alla
informatizzazione dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti accertativi IMU/TASI e
TARI, all’aggiornamento della banca dati per la gestione ordinaria dei tributi e alla gestione
sportello informativo ai contribuenti. PERIODO dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Di demandare al predetto Responsabile l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a
dare esecuzione al presente atto.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Iacuitti Luciana

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Iacuitti Luciana

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Giacinto Sciò

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano

.................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il 11.01.2019
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche)
È stata comunicata con lettera n. 112 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Iacuitti Luciana

Dalla residenza comunale li 11.01.2019
.................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.:
E' divenuta esecutiva il giorno 21.12.2018;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma);
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire
dal 22.12.2018;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RAG Iacuitti Luciana
Dalla Residenza comunale, li 11.01.2019
…………………………………………………………………………………………………….................................................................
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana
Dalla residenza comunale li 11.01.2019

