
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 17  DEL 05.02.2020 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 393 DEL 11.12.2019. ATTO 

D’INDIRIZZO 

 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 8.45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.15770 DEL 04.02.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 393 DEL 11.12.2019. ATTO 

D’INDIRIZZO. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli 

Richiamata la deliberazione n. 393 del 11.12.2019 ad oggetto affidamento 

“concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali – 

Approvazione del capitolato di gara”; 

Dato atto che con la legge di bilancio 2020, approvata con la legge n. 160 del 2019, 

sono state introdotte molte novità in materia di tributi locali e, in particolare: 

• sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato 

alcuni tratti, portando precisazioni che possono essere utili per la gestione del tributo 

comunale; 

• è stata introdotta la disciplina dell’accertamento esecutivo, già adottato dall’Agenzia 

delle Entrate da ottobre 2011, al fine di semplificare le procedure da seguire, fornendo 

celerità nelle azioni di riscossione da parte degli enti locali e degli eventuali agenti 

della riscossione, ai quali i Comuni si possono rivolgere per la fase coattiva. 

Dato atto che  

• il tema della riscossione è di tutto rilievo, stante il diretto riflesso che il grado di 

riscossione delle entrate comunali riverbera sul bilancio dell’ente e, in primis, nella 

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), fondo che, come noto, è 

destinato a garantire l’incapacità dell’ente di incassare i propri crediti; 

• con la nuova intimazione a pagare dona all’avviso di accertamento la natura di titolo 

esecutivo, grazie ad una procedura che non prevede più la notifica dell’ingiunzione di 

pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ma applica le disposizioni di cui al Titolo II del 

D.P.R. n. 602/1973, ossia le medesime disposizioni adottate per la riscossione a 

mezzo ruolo delle entrate erariali e contributive; 

• in definitiva, il nuovo avviso di accertamento costituisce già titolo per la riscossione 

coattiva del tributo e per l’esecuzione forzata, in assenza di incasso da parte dell’ente 

impositore. 
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Verificato che le entrate interessate dall’intervento normativo sono le entrate 

tributarie, le entrate patrimoniali tra le quali le rette scolastiche e i canoni 

patrimoniali. 

    Accertata, inoltre, la necessità di precisare ulteriormente alcuni aspetti riguardo i 

contenuti del Capitolato d’oneri, al fine di non ingenerare incertezza per l’operatore 

economico che parteciperà alla gara e precisamente in merito alle annualità da 

riscuotere e al minimo garantito 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno integrare i documenti di gara già 

approvati, fornendo alla Direzione Finanziaria le seguenti linee di indirizzo: 

a) di integrare e modificare gli atti di gara alla luce delle modifiche introdotte con 

la legge di bilancio 2020 approvata con la legge n. 160 del 2019, con riferimento: ai 

termini e alle condizioni previste per l’accertamento e la riscossione da realizzarsi non 

più unicamente con l’ingiunzione di pagamento ma anche con il nuovo avviso di 

accertamento esecutivo; all’imputazione delle spese di elaborazione e di notifica degli 

atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive; alla rendicontazione e alla 

contabilizzazione degli incassi, in relazione alla nuova previsione che decorsi trenta 

giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato 

diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario 

del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole 

dai conti correnti dedicati. 

b) di specificare nell’oggetto del capitolato anche le annualità di riferimento come 

riportate nel piano finanziario non soltanto in riferimento alla Tari e all’Imu, ma per 

tutte le tipologie di entrate che potranno, quindi, essere riscosse anche per le 

annualità pregresse; 

c) di non richiedere la percentuale del minimo riscosso al fine di incentivare la 

partecipazione dei concessionari abilitati in possesso di idonei requisiti anche nell’ 

ottica della semplificazione sia delle procedure di contabilizzazione che dei rapporti tra 

ente e concessionario.    

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta responsabile dell’ufficio 

Entrate/Riscossioni/Tributi-Contenziosi Tributario;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie acquisito in data 04.2.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 04.2.2020, 

ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0017097 del 06/02/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: c4f73c3e8b97306dd3ba3fd9e0c8e30f63c00d0c98bb11c42cdeeddd261d7284
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

RITENUTO necessario adottare il presente atto di indirizzo con immediata esecutività 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

2) di fornire i seguenti indirizzi: 

a) di integrare e modificare gli atti di gara alla luce delle modifiche introdotte 

con la legge di bilancio 2020 approvata con la legge n. 160 del 2019, con 

riferimento: ai termini e alle condizioni previste per l’accertamento e la 

riscossione da realizzarsi non più unicamente con l’ingiunzione di pagamento 

ma anche con il nuovo avviso di accertamento esecutivo; all’imputazione 

delle spese di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi 

cautelari ed esecutive; alla rendicontazione e alla contabilizzazione degli 

incassi, in relazione alla nuova previsione che decorsi trenta giorni dalla 

ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego 

da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario 

del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, 

prelevandole dai conti correnti dedicati. 

b) di specificare nell’oggetto del capitolato anche le annualità di riferimento 

come riportate nel piano finanziario non soltanto in riferimento alla Tari e 

all’Imu, ma per tutte le tipologie di entrate che potranno, quindi, essere 

riscosse anche per le annualità pregresse; 

c) di non richiedere la percentuale del minimo riscosso al fine di incentivare la 

partecipazione dei concessionari abilitati in possesso di idonei requisiti anche 

nell’ ottica della semplificazione sia delle procedure di contabilizzazione che 

dei rapporti tra ente e concessionario.    
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot.15770 DEL 04.02.2020; 

 visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione  

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il  presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale . 

****************************+ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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