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OGGETTO: 

Accertamento e riscossione TARI anno 2014 – Affidamento attività di supporto al recupero 

 

                   L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 10.00, nei locali della sede 

municipale del Comune di Terni, si è riunito l’intestato Organo nelle persone dei signori 

                                                                                                                              PRESENTE    ASSENTE 

Dott.ssa  Giulia Collosi Presidente x  

Dott. Massimiliano Bardani Componente x  

Dott.ssa  Eleonora Albano  Componente        x  

 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi 

di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 

(TUEL); 

- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo straordinario di liquidazione (OSL) per 

l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i 

provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in data 11 aprile 2018; 

- l’OSL si è insediato in data 11 aprile 2018; 



- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell’avvio della 

procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, 

la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente. 

VISTO 

- l’articolo 255, comma 8 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione provvede alla 

riscossione dei ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, nonché all'accertamento delle 

entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto 

per legge; 

- l’articolo 5, comma 1, lettera i) del DPR 378/1993, secondo cui l'organo straordinario di liquidazione ha 

competenza sulla riscossione dei residui attivi; 

- l’articolo 1, comma 161, della legge 27/12/2006, n.296, in base al quale gli enti locali, relativamente ai 

tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 

parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

omessi versamenti, emettendo apposito avviso di accertamento, da notificare al contribuente, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; 

- l’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.18/04/16, n.50, in base al quale le stazioni appaltanti possono 

procedere ad affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

- l’articolo 14 della legge 20711/1982, in base al quale la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per 

legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali 

giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Organismo straordinario di liquidazione, con delibera n.6/2018, fra i primi atti dopo il proprio 

insediamento, ha costituito un gruppo di lavoro interno, costituito da dipendenti dell’Ufficio tributi, per 

il progetto di recupero evasione TARI anni 2014/2017; 

- la Direzione Attività finanziarie, nel report (nota prot.n.105347 del 15/07/19) relativo al recupero 

evasione TARI del secondo semestre 2014, aggiornato al 24/06/2019, ha evidenziato che, nonostante gli 

sforzi compiuti dall’Ufficio tributi, tali da triplicare il numero degli avvisi di accertamento emessi, 

permangono difficoltà nell’effettiva riscossione, riconducibili anche a difficoltà legate alle notifiche, in 

particolare verso irreperibili e società fallite; 

- dall’esame dei processi in corso, effettuato con la collaborazione della funzionaria responsabile 

dell’Ufficio tributi, è emerso che tali difficoltà sono in parte riconducibili alla situazione delle banche dati 

a disposizione, che richiedono un’attività di verifica ed aggiornamento delle posizioni, per riallinearle 

allo stato effettivo; 



- entro il 31 dicembre del 2019 è necessario procedere, a pena di decadenza, alla notifica degli avvisi di 

accertamento per la TARI 2014, per cui è necessario reperire con urgenza risorse umane e strumentali a 

supporto dell’Ufficio tributi; 

- la società Kibernetes s.r.l., già affidataria del servizio di recupero della fiscalità passiva anni 2014-2017 

per questo organismo di liquidazione, ha fatto pervenire via un’offerta (prot.n.105341 del 15/07/19) per 

la fornitura di un servizio in supporto all’Ufficio tributi, finalizzato al miglioramento della riscossione 

TARI 2014 e l’emersione dei mancati assoggettamenti; 

- l’offerta prevede il supporto all’Ufficio tributi in un ampio ventaglio di attività, a partire dal 

riallineamento della banca dati, che costituirà in ogni caso un patrimonio informativo utile anche per gli 

esercizi successivi al 2014, fino alla predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento, nonché nella 

successiva ricezione del pubblico e nella fase di gestione dell’istituto del reclamo-mediazione; 

- l’attività proposta, pertanto, risponde in pieno alle effettive esigenze manifestate dall’Ufficio tributi ed è 

in linea con l’obiettivo di scongiurare il maturarsi di fenomeni decadenziali per la TARI 2014; 

- il corrispettivo richiesto per le attività rientranti nell’offerta è pari ad € 39.900,00 oltre iva, cui vanno 

aggiunti i costi di postalizzazione delle notifiche; 

- è, in ogni caso, opportuno, a mente dell’art.14 della legge 20/11/1982, n.890, effettuare la notifica degli 

avvisi attraverso gli speciali messi comunali, fermo restando lo svolgimento dell’attività di stampa ed 

imbustamento a carico dell’affidatario; 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di affidare in via diretta alla Kibernetes s.r.l. il servizio di supporto finalizzato al miglioramento della 

riscossione TARI 2014 e l’emersione dei mancati assoggettamenti, come meglio dettagliato dalla società 

nell’offerta citata in premessa, contro il corrispettivo proposto di € 39.900,00 oltre iva, a carico delle 

spese di funzionamento di questo Organismo Straordinario di Liquidazione; 

- di approvare l’allegato schema di contratto, dando mandato alla direzione competente di procedere agli 

adempimenti necessari alla stipula; 

- di dare mandato alla direzione competente di offrire all’affidatario la collaborazione necessaria al 

corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, individuando un referente del progetto. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva, va comunicata al Sindaco e va pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente a cura degli uffici comunali. 

                                                                         

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 

 

 

Eleonora Albano 

 



 

Massimiliano Bardani 

 

 

 


