COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

81

DEL 01.08.2018

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI BONIFICA E ALLINEAMENTO DELLA
BANCA DATI IMU PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2013 E 2014 AI FINI DI
ALLARGAMENTO
DELLA
BASE
IMPONIBILE
E
LOTTA
ALL'EVASIONE. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto alle ore 16,30 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’imposta Unica Comunale IUC, prevista dall’art.1, commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013 n.
147 e successive modificazioni ed integrazioni, e composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
CONSIDERATO CHE:
• attualmente tutte le attività relative alla liquidazione ed all’accertamento del tributo locale IMU sono
gestite in forma diretta dall’Ufficio Tributi;
• tale tributo rappresenta una fonte primaria di entrata per l’ente e richiede di essere gestito con
efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa;
• la gestione dei servizi di accertamento per recupero evasione del tributo di cui innanzi deve
consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra i cittadini ed una
migliore politica di bilancio, che siano consequenziali all’ottimizzazione delle risorse provenienti
dalla fiscalità locale;
• è intendimento di questa amministrazione procedere a interventi ad ampio raggio che possano
contenere l'aumento della pressione fiscale, divenuto ormai indispensabile anche in funzione delle
recenti riforme in campo nazionale;
• si intende puntare, in particolare, al recupero dell'evasione dei tributi comunali, anche al fine di
garantire il legittimo principio di equità fiscale.
• le innovazioni legislative introdotte nell'ambito tributario hanno profondamente modificato i rapporti
tra il cittadino e l'Ente Locale, che si trova oggi a gestire, in maniera diversa, una serie di entrate
comunali anche come conseguenza della scelta di un federalismo fiscale che lo ha progressivamente
privato di finanziamenti statali certi e consistenti;
RITENUTO che la gestione dei servizi di accertamento per recupero evasione dei tributi di cui innanzi deve
consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra i cittadini ed una migliore
politica di bilancio, che siano consequenziali all’ottimizzazione delle risorse provenienti dalla fiscalità
locale;
CONSIDERATO che il Comune di Maracalagonis, anche in virtù delle suddette novità normative in materia
di tributi comunali e di riscossione, si trova nella necessità di dover realizzare un sistema di informazioni
esatte secondo un modello collaudato che permetta la raccolta, organizzazione, certificazione e distribuzione
delle informazioni, per il supporto alla gestione organizzata delle entrate tributarie ordinarie e accertative;
DATO ATTO che la struttura ed il personale attualmente preposto al servizio tributi non è nelle condizioni
di poter garantire in modo ottimale l'accertamento e la riscossione straordinaria del tributo in parola, in
quanto notevolmente sottodimensionato;
RITENUTO, pertanto, che gli obiettivi sopra enucleati possano essere perseguiti mediante l'avvio di
un'attività di ricostruzione del patrimonio informativo comunale, mediante allineamento delle banche dati,
anche al fine di ottenere l'allargamento della base imponibile;
RITENUTO che possa darsi mandato al Responsabile del servizio Contabile Amministrativo l'Unità
Operativa Tributi affinché proceda all'individuazione di ditte specializzate cui affidare il servizio di supporto
necessario al conseguimento del suddetto obiettivo, consistente nella ricostruzione del patrimonio
informativo comunale, mediante allineamento delle banche dati e software, anche al fine di ottenere
l'allargamento della base imponibile, secondo criteri:
•

di convenienza economica, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe affrontare per
implementare la propria struttura interna in termini di risorse umane e strumentali;

•

di efficacia sotto il profilo tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte da
ditte esterne anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e
riscossione;

•

che garantiscano la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione ordinaria e coattiva con gli
strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico della materia;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
deliberazione dal Responsabile del Servizio Contabile Amministrativo, ai sensi dell'art.49, comma 1, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI DARE ATTO che è prioritario, per il Comune di Maracalagonis realizzare, in materia di tributi comunali,
un sistema di informazioni esatte secondo un modello collaudato che permetta la raccolta, organizzazione,
certificazione e distribuzione delle informazioni, per il supporto alla gestione organizzata delle entrate
tributarie ordinarie e accertative;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Contabilità e Tributi per la predisposizione di tutti gli
atti necessari e conseguenti al presente atto, al fine di affidare a ditta esterna e di fiducia dell’ente il servizio
di supporto all’ufficio Tributi per la verifica e l’allineamento della banca IMU per gli anni pregressi e non
prescritti onde consentire l’applicazione del principio di equità impositiva nei confronti dei contribuenti ed il
recupero di base imponibile e di conseguenza di importati risorse finanziarie;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
stante l'urgenza di avviare le attività conseguenti al deliberato entro il corrente esercizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 28/07/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 28/07/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 28/07/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 07/08/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.109 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 10621 del 07/08/2018);

Maracalagonis, lì 07/08/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 01/08/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 07/08/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 07/08/2018

