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 ORIGINALE   x  COPIA   N. 6          Data        23/01/2016 
 
 

OGGETTO: 

gestione informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di 
provvedimenti accertativi ICI/IMU/TASI-TRSU/TARES/TARI al 31-12-2014, 
gestione ordinaria IMU/TASI/TARI e servizio sportello informativo ai 
contribuenti anno 2016. Atto di Indirizzo. 

  

 
 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno ventitre, del mese di GENNAIO, alle ore 13.00, nella residenza comunale, 

in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 TORDONE                     MAURO Sindaco x  

2 GISMONDI                    ROBERTO  TONY Vice Sindaco x  

3 VALENTINI                    FRANCESCO Assessore x  

4 GIORGI                          GIULIA Assessore x  

     

     

     
 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: .............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Presiede il Sig. Tordone Mauro..........................................................................................................................., 

nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo..................................................................................................., 

segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che,  l’Amministrazione Comunale deve provvedere alle seguenti attività: 

 
 all’efficientamento degli strumenti e delle modalità di gestione dei dati propedeutici alla fase di 

accertamento dei  tributi comunali ICI/IMU/TASI - TRSU/TARES/TARI;   
 al potenziamento dell’azione di controllo relativa a fattispecie di evasione parziale e/o totale o altre 

tipologie di irregolarità (es. comportamenti finalizzati all’elusione di tali tributi); 
 all’incremento della percentuale di recupero dei tributi evasi con l’obiettivo primario di incrementare 

la base imponibile per il raggiungimento dell’equità fiscale; 
 alla gestione ordinaria dei tributi comunali. 

  
Considerato che, per l’osservanza di tutta l’evoluzione normativa dei tributi locali in materia di IMU/TASI-
TRSU/TARES/TARI si rende necessario svolgere le attività: 
 

1) di gestione informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti ICI/IMU/TASI - 
TRSU/TARES/TARI al 31/12/2014; 

 
2) di aggiornamento delle banche dati esistenti  IMU/TASI  e TARI con: 

 dati anagrafici dei residenti (data di nascita, stato civile, indirizzo di residenza,..); 
 dati relativi a tutte le unità immobiliari (immobili, terreni, aree fabbricabili) presenti sul territorio comunale, con 

individuazione per ogni unità di tutte le informazioni finalizzate alla predisposizione e al completamento dei ruoli 
ordinari e suppletivi: identificativi catastali, dati del proprietario, dati dell’utilizzatore o di chi ne ha la materiale 
disponibilità ecc; 

 dati ruoli ordinari TRSU/TARES/TARI; 
 dati ruoli Servizio idrico integrato (qualora disponibili); 
 dati dichiarazioni ICI/IMU/TASI – TRSU/TARES/TARI; 
 dati relativi ai versamenti ICI/IMU/TASI - TRSU/TARES/TARI; 
 dati relativi al PRG; 
 dati dei ruoli GAS e ACQUA (qualora disponibili); 
 dati metrici delle unità immobiliari inviati dall’Agenzia delle Entrate; 
 l’acquisizione da cartaceo delle dichiarazioni IMU – TASI in possesso dell’Ente; 
 le informazioni raccolte nell’esercizio dei servizi di sportello informativo; 
 il censimento delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale; 
 l’inserimento delle agevolazioni previste dai vigenti regolamenti IMU; 
 l’inserimento delle agevolazioni previste dai vigenti regolamenti TASI; 
 l’inserimento delle agevolazioni previste dai vigenti regolamenti TARI. 

3) gestione ordinaria IMU/TASI – TARI e servizio sportello informativo ai contribuenti anno 2016. 
 
Considerato che, a causa, delle carenze di organico dell’Ente, l’ufficio tributi non è in grado di gestire in piena 
autonomia e in modo efficiente, tempestivo ed efficace le attività sopra riportate.  
Considerato altresì, l’enorme interesse pubblico che rivestono i servizi suesposti, soprattutto per 
l’applicazione del principio dell’equità fiscale; 
 
Valutata, pertanto, la necessità, in attesa si 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, per le motivazioni di cui sopra e per l’osservanza di tutta l’evoluzione normativa dei tributi 
locali in materia di IMU/TASI – TARES/TARI, sussiste la necessità di affidare ad una ditta o società esterna 
che abbia competenza, professionalità e soprattutto disponibilità offrendo, mediante l’ausilio di proprio 
personale, assistenza all’ufficio tributi per la gestione: 
 

 informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti accertativi IMU – TASI 
 TRSU/TARES/TARI al 31-12-2014; 
 ordinaria IMU/TASI-TARI ; 



 

 

 del servizio sportello informativo ai contribuenti anno 2016. 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti la legge n°241/1990, il D. Lgs n°267/2000, il D.Lgs n°163/2006 e lo statuto comunale; 
Visti i pareri favorevoli ai sensi di legge 
 

 DELIBERA  

 
 di dare atto di indirizzo al Responsabile del servizio: 

- per l’affidamento del servizio di gestione informatizzata dei dati propedeutici 
all’emanazione di provvedimenti accertativi ICI/IMU/TASI-TRSU/TARES/TARI al 31-12-2014, 
gestione ordinaria IMU/TASI/TARI e servizio sportello informativo ai contribuenti anno 2016, nei 
limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio di previsione anno 2016 in corso di 
definizione; 

- di procedere all’acquisto del servizio con la procedura di Acquisti in rete sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.A.; 

- di adottare tutti gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico; 
 
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000. 
 
 
 



 

 

 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
    Il Presidente   Il Segretario Comunale 
 
 
 f.to Mauro Tordone f.to Angelo Mascolo 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) Prot. 441 

 
 
 
Data 28/01/2015 
 

    Il Responsabile 
 
 
  f.to Angelo Mascolo 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

x  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 28/01/2015 
 

    Il Responsabile 
 
 
  f.to Angelo Mascolo 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data 28/01/2015 

 
    Il Responsabile 
 
 
  (dott. Angelo Mascolo) 
 


