
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 20 DEL 22-03-2018

 
Oggetto: RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - ATTO DI INDIRIZZO
 
L'anno duemiladiciotto addi' ventidue del mese di Marzo, alle ore 16:30, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   7 1
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco e l’Assessore alle Finanze sottopongono all’approvazione della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione
 
Premesso

-          che fra le criticità maggiormente rilevate nella gestione finanziaria dell’ente figura la scarsa
capacità di riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali ed extra tributarie, sia nella fase
volontaria che nella fase coattiva;
-          che l’attività di accertamento dei tributi comunali necessita di un riordino e di una sua
sistematizzazione, resa in coordinamento con l’attività di accertamento di evasione ed elusione
delle entrate patrimoniali ed extratributarie, con particolare riferimento a quelle relative al ciclo
idrico;
-          che le attività di accertamento delle entrate devono con ogni evidenza essere svolte sulla scorta
di tutte le banche dati oggi disponibili per gli enti, ed in particolare:

-         dei dati sintetici delle dichiarazioni dei redditi
-         delle utenze idriche, elettriche e del gas
-         dei bonifici eseguiti dai contribuenti per le ristrutturazioni edilizie
-         dei contratti di locazione registrati
-         delle denunzie di successione presentate
-         dei dati del Registro delle Imprese
-         delle cartografie dell’Agenzia del Territorio
-         delle variazioni presentate a mezzo DOCFA con planimetrie degli immobili
-         dei dati metrici prodotti ai fini della TARI
-         delle variazioni IMU telematiche
-         delle evidenze dalle visure catastali ed ipotecarie;
 

Visto
-          che l’eventuale predisposizione di bandi di gara per l’affidamento esterno, qualora ciò dovesse
risultare necessario dalle istruttorie dei Funzionari Responsabili, richiederà tempi compatibili con la
normativa in materia;

 
Tenuto conto

-          dell’urgenza e della necessità di adempiere ai programmi contenuti nel PRFP ed a tutto quanto
necessario per il ripristino degli equilibri finanziari dell’ente

 
PROPONGONO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1.      Approvare integralmente la narrativa che precede;
2.      Dare indirizzo immediato al Responsabile del Settore Entrate di riferire sullo stato delle
procedure di riscossione in corso, dettagliando le annualità per le quali sono in corso gli atti di
riscossione volontaria e coattiva, per ciascuno dei tributi e delle entrate di rispettiva competenza.
3.      Dare indirizzo immediato al Responsabile del Settore Entrate di riferire sullo stato degli
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accertamenti in corso, dettagliando le annualità per le quali sono già stati notificati avvisi di rettifica
e/o di accertamento e le annualità per le quali sono in corso attività propedeutiche, dettagliando in
analisi le stesse;
4.     Dare indirizzo immediato al Responsabile del Settore Entrate di predisporre con immediatezza
un piano strategico che preveda, per le entrate tributarie ed extratributarie, all’esito della
ricognizione eseguita, ogni opportuna attività, anche di esternalizzazione dei servizi di
accertamento, di supporto alla riscossione (stampa, imbustamento, postalizzazione, solleciti,
comunicazioni bonarie, avvisi di pagamento), di supporto alle decisioni strategiche (accertamenti e
verifiche sul territorio, rilievi, misurazioni).
5.      Onerare tutti i Responsabili di Settore a fornire la massima collaborazione per nell’attuazione
della presente deliberazione.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile.
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Il Sindaco   Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to dr. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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