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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 che con raccolta 10634 rep. 15366 del 26.6.2014 veniva 

registrato il contratto sottoscritto tra il Comune di Terni e il 

raggruppamento affidatario della gara per la Gestione dei 

Rifiuti; 

 che il capitolato d’appalto, all’art. 3, disciplina 

esclusivamente la gestione della raccolta e dello smaltimento 

dei rifiuti prevedendo che il vincitore “supportasse” il 

Comune nell’ attività di riscossione della tariffa, tant’è che il 

piano d’ ambito ATI (appunto per la gestione della raccolta 

differenziata) si limitava ad inserire tra i servizi 

“applicazione e riscossione della Tariffa Igiene Ambientale”; 

 che, con DGC nr. 91 del 15/10/2014, è stato approvato il 

disciplinare tecnico contenente le modalità di gestione delle 

attività di accertamento e riscossione della TARI che 

prevedeva l’affidamento del servizio di gestione 

amministrativa della TARI, fino al passaggio al corrispettivo, 

alla società ASM spa facente parte dell’RTI già 

aggiudicatario del contratto di gestione rifiuti, fissando 

obblighi reciproci tra Comune e ASM”; 

 che, in particolare, il disciplinare in questione attribuiva in 

capo al Comune di Terni atti e responsabilità essenzialmente 

di carattere amministrativo quali, in sintesi, quelle relative 

alla trasmissione/accesso alle banche dati, ai flussi dei 

pagamenti, ai regolamenti su tariffe, aliquote e variazioni 

della Toponomastica; 

 che nulla veniva previsto né ai fini dell’ accertamento né ai 

fini della riscossione del tributo; 

Visto che 

  lo stesso disciplinare attribuiva ad ASM Terni SPA, oltre 

alla gestione dello sportello utenti (sempre con riferimento 

alla gestione della raccolta), anche l’aggiornamento della 

banca dati, la predisposizione del PEF e le comunicazioni 

relative ai rimborsi; 

 nello specifico delle attività rilevanti al fine dell’ 

accertamento, ASM avrebbe dovuto provvedere all’ 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Premesso:  

Oggetto: Nomina funzionario 
responsabile della TARI e 
individuazione gruppo di lavoro. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

aggiornamento del partitario utenti e alla rendicontazione degli incassi per anno di 

competenza, all’ elaborazione degli avvisi di pagamento e alla consegna agli utenti, almeno 

15 gg prima della data di scadenza degli stessi, all’ emissione degli accertamenti per le 

annualità 2014 e future, con comunicazione al Comune delle posizioni accertate per 

emissione anni pregressi nonché all’ emissione dei solleciti di pagamento per morosità a 

mezzo A/R o posta certificata,  

Preso atto 

 che il disciplinare approvato prevedeva l’affidamento in capo ad Asm Terni spa fino al 

primo sollecito di pagamento; 

 che il sistema di incasso della TARI, che in precedenza veniva effettuato direttamente 

dal gestore, a partire dal 2°semestre 2014 è tornato nella competenza del Comune 

attraverso l’incasso diretto;  

 che si sono verificati ritardi nell’acquisizione degli atti necessari all’emissione degli 

avvisi di accertamento; 

 che sono state riscontrate difficoltà dettate, sia dal passaggio di conto corrente da Asm 

Terni spa al Comune di Terni, sia dalla mancata informatizzazione dell’ufficio tributi del 

Comune di Terni e dalle relativa mancata digitalizzazione delle procedure; 

 

Considerata  

 l’attuale situazione finanziaria dell’Ente per il quale, con precedente deliberazione nr. 1 del 1 

marzo 2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario nel rispetto degli artt. 244 e seguenti del 

T.U.E.L.L.; 

 la nomina, con D.P.R. 21 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 e seguenti del 

T.U.E.L.L., dell’Organismo Straordinario di liquidazione il quale ha competenza 

relativamente ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e che provvede: 

1. alla rilevazione della massa passiva; 

2. all’acquisizione e alla gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento 

anche  mediante alienazione dei beni patrimoniali; 

3. alla liquidazione  e al pagamento della massa passiva; 

 

Preso atto che 

 tutti gli incassi relativi alla Tari con competenza fino al 31/12/2017 entreranno a far parte 

della massa attiva a disposizione dell’Organismo Straordinario di liquidazione da destinare 

al pagamento della massa passiva dell’Ente maturata alla stessa data; 

 nel rispetto dell’art. 251, comma 1, D. Lgs. 18 agosto nr. 267 – “Attivazione delle entrate 

proprie”, l’Ente  nel determinare, per l’anno 2018, le tariffe e le aliquote di competenza 

comunale intende istituire di un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla 

Direzione Attività Finanziare ed aziende e costituito da rappresentanti della Direzione 

Attività Finanziarie ed Aziende – ufficio tributi – della Direzione Polizia Locale, Mobilità e 

Trasporti, della Direzione Affari Istituzionali – ufficio anagrafe - nonché partecipato, per i 

profili riguardanti la TARI, dalla A.S.M. S.p.A., con l’obiettivo di garantire un costante 

monitoraggio dei flussi tributari;  

 tale gruppo dovrà riferire, con frequenza mensile, al Segretario Generale, al Direttore 

Generale, se previsto, alla Giunta Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti circa la 

regolarità delle attività di riscossione ponendo in essere ogni necessario approfondimento 

propedeutico all’individuazione di soluzioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

dell’evasione e dell’elusione fiscale; 
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 A.S.M. S.p.a. con nota assunta al protocollo dell’Ente al nr. 61490 del 8/5/2018, nomina 

l’ing. Stefano Tirinzi e, in sua assenza il dott. Renè Trastulli, come suo rappresentante in 

seno al gruppo di lavoro istituito con delibera del Commissario Straordinario nr. 3 del 

20/03/2018; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Considerato necessario e improcrastinabile procedere all’emissione degli avvisi di accertamento e 

alla verifica delle morosità previa bonifica delle utenze e di tutti i dati trasmessi da ASM Terni spa 

ai fini dell’inserimento nel sistema gestionale dell’ufficio; 

 

Considerato che  

 l’Ufficio, per essere nella condizione di produrre gli atti da notificare ai contribuenti morosi, 

deve preventivamente svolgere le seguenti attività: 

 acquisizione a sistema dei dati relativi alle utenze e versamenti a decorrere dal secondo 

semestre 2014; 

 analisi e verifica dati relativi alle morosità, trasmessi da ASM; 

 analisi dei dati relativi alla notifica dei solleciti inviati dalla SORTE srl e riconciliazione coi 

dati dei morosi; 

 predisposizione modelli da inviare a seconda della situazione accertata.  

 l’attività di accertamento e riscossione della TARI costituisce innanzitutto un obbligo di 

legge oltre ad essere uno strumento imprescindibile di contrasto all’ evasione fiscale e che 

per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, anche al fine di evitare la decadenza, è 

indispensabile la disponibilità di personale impiegato anche al di fuori del normale orario e 

delle mansioni già assegnate, per l’espletamento dell’attività di accertamento e riscossione 

come sopra indicato; 

 

Considerato, altresì, che il potenziamento e l’accelerazione dell’attività di recupero dell’evasione 

fiscale dei tributi comunali attraverso la struttura dedicata costituisce infatti uno degli obiettivi 

fissati nel bilancio riequilibrato di cui all’ art. 259 del D.lgs n. 267/2000;    

 

Vista la deliberazione comunale n. 289 del 18.10.2017 e tenuto conto che il già richiamato 

disciplinare tecnico prevedeva l’affidamento del tributo in capo ad Asm Terni spa fino al primo 

sollecito di pagamento e a firma del funzionario responsabile all’uopo designato dalla medesima 

società, figura referente di ASM nei rapporti con il Comune di Terni; 

 

Atteso che, di conseguenza, la successiva attività di emissione degli avvisi di accertamento e di 

riscossione coattiva della TARI è da ritenersi in capo all’Ente impositore nella persona del 

funzionario responsabile dei tributi comunali, la Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziare e Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, come già individuato giusta deliberazione G.C. n. 

289/2017; 

 

Visto 

- Il contratto 10634 rep. 15366 del 26.6.2014; 

- Il disciplinare tecnico approvato con delibera di Giunta n. 91 del 15.10.2014; 

- Il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 

- L’ articolo 259 del D.lgs n. 267/2000; 

- La delibera di Giunta n. 289/2017; 
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- Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso in data 22.5.2018, ai sensi 

dell’49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie ed 

Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio,  

- Visto l’art. 143 del D.Lgs. N.267/2000; 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N.267/2000. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare quale funzionario responsabile della Tassa Rifiuti (TARI), limitatamente 

all’attività di emissione degli avvisi di accertamento e di riscossione coattiva del medesimo 

tributo, la Dirigente reggente Attività Finanziare-Aziende la Dott.ssa Stefania Finocchio, 

come individuato giusta deliberazione G.C. n. 289/2017; 

2. Di istituire un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione Attività 

Finanziare ed Aziende e costituito da rappresentanti della Direzione Attività Finanziarie ed 

Aziende – Ufficio Tributi – della Direzione Polizia Locale/ Mobilità e Trasporti, della 

Direzione Affari Istituzionali – Ufficio Anagrafe - nonché partecipato dalla A.S.M. S.p.A. 

nelle persone individuate nella nota assunta al protocollo dell’Ente al nr. 61490  del 

8/5/2018, con l’obiettivo di garantire un costante monitoraggio dei flussi tributari; tale 

gruppo dovrà riferire, con frequenza mensile, al Segretario Generale, al Direttore Generale, 

se previsto, alla Giunta Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti circa la regolarità 

delle attività di riscossione ponendo in essere ogni necessario approfondimento propedeutico 

all’individuazione di soluzioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni dell’evasione e 

dell’elusione fiscale; 

3. Di dare mandato ai dirigenti interessati ad individuare, entro e non oltre 5 giorni a decorrere 

da quello di esecutività della presente deliberazione, con apposita disposizione di servizio, il 

nominativo dei dipendenti che dovranno far parte del gruppo in oggetto; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18.8.2000.  

 

****************** 


