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Oggetto: Attività di supporto e
propedeutica alla verifica
catastale sulle centrali
idroelettriche e relative opere
pertinenziali ai fini del recupero
dei tributi ICI. IMU e TASI.

l-a presente deliberazione è posta in
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Atto dichiarato immediatamente escguibile
ai sensi dcll'an. 134 - lV' comma del

L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di GiroÌamo si e riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILJNTA COMLINALE

Nel Comune di Temi sono presenti centrali idroelettriche e relative

opere idrauliche pertinenziali ;

Vi è la possibilità di recuperare somme rilevanti con una adeguata

attività propedeutica e di suppofo per il recupero dell'lCI, IMU e

Tasi, attraverso la verifica catastale ed eventuale aggiornamento

delle rendite catastali dei citati impianti industriali;

Considerato che

Le suddette attività richiedono professionalità con competenze

specifiche e peculiari, in quanto trattasi di effettuare una precisa

stima degli impianti industriali in questione, per la quale non si

rinvengono professionalità specifiche all'intemo dell'ente;

A seguito dell'attività di recupero delle imposte, il Comune potrà

incassare le somme derivanti dalle annualità non ancora decadute ed

avrà, inoltre, un maggior gettito di IMU e TASI ordinaria per effetto

dell'eventuale adeguamento delle rendite catastali;

Ritenuto pefanto di volere procedere ad affidare I'attività di verifica

catastale, assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli

uffici comunali per l'attività propedeutiche al recupero dell'lCl,
IMU e TASI per le annualità fino al 31.12.2017, relativamente alle

centrali idroeletfrichp e opere idtauliche pertinenziali;

Letto, approvat

COMU}IE DI TEN,NI
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267 /2000 in data 13.6.2017;

Visto l'art. 134 comma 4" del D.Les. n.267/2000 e s. m.i..

Con votazione unanime

DELIBERA

L per quanto in premessa di voler procedere ad affidare I'incarico per la verifica catastale, assistenza

tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le attività propedeutiche al recupero

dell'imposta comunale sugli immobili, lmu e Tasi, per le annualità frno al31.12-2017, relativamente

alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali, al fine di consentire al Comune l'incasso
delle somme derivanti dalle arurualità non ancora decadute ed avere, inoltre, un maggior gettito di
I.M.U. e TASI ordinaria, per effetto dell'eventuale adeguamento delle rendite catastali;

2. di dare mandato al Dirigente della Direzione attività finanziaria per I'affidamento dell'incarico di
verifica catastale, assistenza tributaria, assistenza legale e supporto agli uffici comunali per le
attività propedeutiche al recupero dell'imposta comunale sugli immobili, Imu e Tasi per le annualità
fino al 31.12.2017, relativamente alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali. presenti

nell'agro del comune, a società di servizi o professionista di comprovata esperienza in materia
stabilendo che la relativa convenzione di incarico preveda e scegliendole con procedure trasparenti
e concorrenziali:

- una durata non superiore a due anni:

- quale compenso dell'incarico, una percentuale sulle somme incassate dall'Ente non superiore al
20o/o +iva e comunque, entro l'importo di Euro 40.000,00 (oltre iva), in conformità a quanto previsto

dall'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. N. 5012016 stante l'economicità, I'efficacia, la tempestività,
la proporzionalità del prezzo pattuito, da versarsi esclusivamente nel caso di somme realmente
incassate dall'ente come esito dell'attività svolta:

- nessun rimborso spese;

- che la società di servizi e/o professionista dovrà assumersi I'onere del possibile contenzioso
tributario, in ogni grado di giudizio, derivante dalla suddetta attività di verifica catastale e recupero
ici, imu e tasi, per la quale non e previsto alcun onere aggiuntivo

- che il recupero dell'ici, dell'imu e della tasi riguarderà tutte le annualità arretrate fino al
31.12.2017 .

3. di dare atto che al momento non vi è maggiore spesa, la quale verrà iscritta in bilancio
esclusivamente nel momento in cui vi saranno i maggiori incassi derivanti dall'attività svolta ed al
momento in cui sarà possibile effettuare il relativo accertamento di entrata, utilizzando allo scopo la
maggiore entrata corrispondente;

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4o del D.Lss. n.267 /2000 e s. m.i..

Dott. Giuseppe AR
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Letto, approrato e s
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