COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE della Delibera di GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

N.203

DEL 22/12/2010

“ PROGRAMMA OPERATIVO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE

E/O

RECUPERO DI TRIBUTI PER L’ANNO 2011 E PRESA D’ATTO GRADO DI REALIZZAZIONE ”
L’anno duemiladieci, il giorno del mese di Dicembre , alle ore,16,30 in Licodia Eubea, nella sede
comunale, si è convocata la Giunta Municipale, sono intervenuti i Sigg.:
PRESENTI

1) Dr. Nunzio Li Rosi_________ Sindaco__________ si
2) Dr. Giuseppe Armao

Assessore

si

3) Sig. Santo Interligi

Assessore

si

4) Sig.ra Sebastiana Brulicchio

Assessore

si

5) Avv. Angela Li Rosi

Assessore

si

ASSENTI

___________________

________

__________

Assenti : = = =

Partecipa il Segretario Comunale – Dott. Umberto Calabrese;
Presiede il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

o VISTA L’allegata proposta di Deliberazione presentata dal Resp. del Servizio Finanziario;
o VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
o VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
o VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi
dell’art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000;
o VISTO l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ;
DELIBERA

o

Di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:“Programma operativo finalizzato alla riscossione e/o
recupero di Tributi per l’anno 2011 e presa d’atto grado di realizzazione 2010”.

o Con separata, unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 12, L.R. n. 44/91.

Il presente verbale si sottoscrive per la conferma.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Santo Interligi

IL SINDACO
f.to Dott. Nunzio Li Rosi
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto Calabrese

====================================================================

Pubblicato il ________________ al N.___________
Addì_______________
IL MESSO COMUNALE
SIG. MIANO SEBASTIANO.
===================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi,dal___________
al____________________, a norma dell’art. 11, della L.R. 3/12/1991, n. 44 e succ. modifiche,senza
seguito di osservazioni, opposizioni o ricorsi.
Dalla Residenza Municipale, lì__________________
IL MESSO COMUNALE
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
SIG. MIANO SEBASTIANO
DOTT. UMBERTO CALABRESE
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e succ. modifiche,

◊
◊

E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_________________
DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL______________;

Dalla Residenza Municipale, Lì_______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
sig.ra Maria Dipietro
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Calabrese

PER COPIA CONFORME AD USO AMM.VO
ADDI’ ___________________

=====================================================================

COMUNE DI LICODIA EUBEA
(Provincia di Catania)

Proposta allegata alla delibera G.M. n. 203 del 22/12/2010

Oggetto: Programma operativo finalizzato all’ottimizzazione del servizio di riscossione
e/o recupero dei tributi. Art. 3 L.R. n. 1/06, per l’anno 2011 e presa d’atto grado di
realizzazione dello stesso programma relativo all’anno 2010.

Il VICE SEGRETARIO
Premesso che l’art. 3 della L.R. n. 1/06 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 31/01/2006
recita che i comuni sono tenuti ad adottare programmi operativi finalizzati alla
ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva
competenza e a predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma succitato;
Che il medesimo articolo di legge prevede al comma 2 la valutazione da parte
dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali dei
programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recupero
dei tributi entro l’anno successivo e che la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto
ai tributi riscossi nell’anno precedente costituisce indicatore premiale ai fini della
ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 76 comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002
n. 2;
Che il medesimo articolo di legge prevede al comma 3 che la mancata predisposizione o
realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2 preclude la possibilità di
accesso ad ogni forma di premialità nella ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 76
comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2;
Che l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con
circolare n. 9/A.L. del 10/12/2010, ribadendo l’importanza del citato programma
operativo, richiede che gli Enti interessati predispongano nuovo programma operativo per
il 2011 e prendano atto del grado di attuazione del precedente programma operativo;
Vista la delibera di G.M. n. 203 del 29/12/2009 con la quale è stato approvato il
programma operativo e la successiva variazione proposta dal responsabile del servizio
finanziario il 20/04/2010 e autorizzata dal Sindaco, finalizzato alla ottimizzazione del
servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi per l’anno 2010, con il quale si
prevedeva di ricostruire le banche dati indispensabili alla verifica degli immobili tassabili
ai fini ICI, delle superficie tassabili ai fini TARSU e al recupero delle altre tasse di
pertinenza comunali. Per tale attività si era previsto un recupero di evasione tributaria pari
ad €. 3.500,00;

Che il nuovo programma per l’anno 2011 verrà realizzato esclusivamente con personale
interno all’amministrazione;

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

1) di prendere atto della completa realizzazione del programma operativo dell’anno
2010, che prevedeva, oltre alla ricostruzione della banche dati un recupero di entrate di
€. 3.500,00, mentre ne sono state recuperate in totale €. 4.152,00 , secondo quanto
riportato nell’allegato “B” che forma parte integrante della presente delibera.
2) di approvare il programma operativo finalizzato alla ottimizzazione del servizio di
riscossione e/o recupero dei tributi per l’anno 2011, secondo quanto riportato
nell’allegato “A” che forma parte integrante della presente delibera.
3) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
Il Vice Segretario
Dr. Giuseppe Stefio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
esprime parere favorevole
Data 22/12/2010

Per quanto concerne la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
esprime parere favorevole
Data 22/12/2010

Per quanto concerne la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
Dr. Nello Barbagallo

IL RESPONSABILE
Dr. Nello Barbagallo

ALLEGATO “A”

Oggetto: Programma operativo finalizzato all’ottimizzazione del servizio di
riscossione e/o recupero dei tributi. Art. 3 L.R. n. 1/06, per l’anno 2011.
La tendenza verso l’autonomia impositiva degli Enti Pubblici impone il reperimento di nuove risorse
finanziarie da parte dei Comuni per poter far fronte all’esigenza di coprire i costi dei servizi senza
ricorrere all’aumento delle tariffe ma, bensì, potenziando l’attività di recupero dell’evasione tributaria .
1) ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma operativo finalizzato alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recupero dei tributi
prevede l’implementazione delle banche dati integrate al fine di realizzare il controllo delle diverse
fattispecie imponibili ed il loro successivo incrocio.
Successivamente si intende confrontare i dati disponibili con le altre banche dati (catasto elettrico e/o dati
catastali, sopralluoghi degli accertatori ecc.),
I principali obiettivi da raggiungere sono:
- recupero evasione ICI;
- recupero superficie tassabile ai fini TARSU;
- recupero Cosap e Imposta di pubblicità.
2) PERSONALE PARTECIPANTE
Il suddetto programma verrà realizzato esclusivamente con personale interno all’amministrazione.
3) TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro il 31/12/2011 dovrà essere eseguita l’istruttoria definitiva e redatti i relativi ruoli ICI, TARSU,
COSAP E PUBBLICITA’.
4) Partendo dalla considerazione che i benefici dell’attività di recupero hanno una refluenza anche sul
consolidato corrente con il consequenziale aumento dell’importo delle entrate accertate, in via presuntiva
si può stimare il recupero delle entrate per gli anni pregressi in un importo complessivo di circa €.
10.000,00 per ICI, TARSU, COSAP e PUBBLICITA’.

ALLEGATO “B”

Oggetto: Grado di realizzazione del programma operativo finalizzato
all’ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recupero dei tributi dell’anno 2010.
Art. 3 L.R. n. 1/06.

1) Previsioni del programma

1. Ricostruzione banche dati integrate
Recupero evasione tributaria relativamente ai seguenti tributi:
2. T.A.R.S.U, ICI, COSAP E PUBBLICITA’
Totale previsioni

€ 3.500,00

2) Realizzazione del programma

1. Ricostruzione banche dati integrate
Recupero evasione tributaria relativamente ai seguenti tributi
2. T.A.R.S.U, ICI, COSAP E PUBBLICITA
Totale realizzato

Eseguito

€ 4.152,00

