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Attività di supporto per l'ufficio tributi in relazione all'attività di bonifica e
allineamento della banca dati tributaria e lotta all'evasione. Atto di indirizzi.

L’anno Duemilaventi il giorno Ventinove del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Puggioni Flora
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- tra gli obiettivi primari dell'amministrazione comunale vi è l'ottimizzazione delle entrate
comunali;
- è intendimento di questa amministrazione procedere con interventi ad ampio raggio che
possano contenere l'aumento della pressione fiscale, divenuto ormai indispensabile anche
in funzione delle continue riforme in campo nazionale;
- si intende puntare, in particolare, al recupero dell'evasione dei tributi comunali, anche al
fine di garantire il legittimo principio di equità fiscale.
Richiamata l’imposta unica comunale IUC, prevista dall’art.1, commi 639 e seguenti della
legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, e composta
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Dato atto che le innovazioni legislative introdotte nell'ambito tributario hanno
profondamente modificato i rapporti tra il cittadino e l'Ente Locale, che si trova oggi a
gestire, in maniera diversa, una serie di entrate comunali anche come conseguenza della
scelta di un federalismo fiscale che lo ha progressivamente privato di finanziamenti statali
certi e consistenti;
Visto che:
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020), ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale
(IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 facendo salva la disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI);
- la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a
783;
Richiamata, ulteriormente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ove all’art. 1, commi da 792
ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell’accertamento e della riscossione
coattiva delle entrate;
Considerato:
• che attualmente tutte le attività relative alla liquidazione ed all’accertamento dei tributi
locali IMU,TASI e TARI sono gestite in forma diretta dall’Ufficio ragioneria e attualmente
non è presente una risorsa che si occupi in maniera continuativa della gestione dei tributi;
• che tali tributi rappresentano una fonte primaria di entrata per l’ente e richiedono di
essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa;
Ritenuto che la gestione dei servizi di accertamento per recupero evasione dei tributi di
cui innanzi deve consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra
i cittadini ed una migliore politica di bilancio, che siano consequenziali all’ottimizzazione
delle risorse provenienti dalla fiscalità locale;
Dato atto che la struttura ed il personale attualmente preposto al servizio economico
finanziario non è nelle
condizioni di poter garantire in modo ottimale e puntuale l'accertamento e la riscossione
straordinaria dei
tributi in parola, in quanto notevolmente sottodimensionato e già impegnato nella gestione
delle altre molteplici incombenze proprie degli uffici di ragioneria;

Ritenuto, pertanto, che gli obiettivi sopra enucleati possano essere perseguiti mediante
l'avvio di un'attività di ricostruzione del patrimonio informativo comunale, mediante
allineamento e implementazione delle banche dati, anche al fine di ottenere l'allargamento
della base imponibile;
Ritenuto che possa darsi mandato al Responsabile dell’Area affinché proceda
all'individuazione di ditte specializzate cui affidare il servizio di supporto necessario al
conseguimento del suddetto obiettivo, consistente nella ricostruzione e allineamento delle
banche dati comunali, secondo criteri:
• di convenienza economica, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe
affrontare per implementare la propria struttura interna in termini di risorse umane e
strumentali;
• di efficacia sotto il profilo tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive
svolte da ditte esterne anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di
accertamento e riscossione;
• che garantiscano la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione ordinaria e
coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico della materia;
Visto il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale 12 del 23/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Visti:
-

il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e ss.mm.ii.
il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 e ss.mm.ii.
lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
proposta di deliberazione dal Responsabile di Servizio dell'Area Economico-FinanziariaAmministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n.267;
DELIBERA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di dare atto che è prioritario, per il Comune di Irgoli, realizzare, in materia di tributi
comunali, un sistema di informazioni esatte che permetta la raccolta, organizzazione e
distribuzione delle informazioni, al fine di supportare la gestione organizzata delle entrate
tributarie ordinarie e accertative;
Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria- Amministrativa per la
predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto, al fine di affidare a
ditta esterna il servizio di supporto all’ufficio Tributi per la verifica e l’allineamento delle
banche dati TARI, IMU e TASI, per gli anni pregressi e non prescritti onde consentire
l’applicazione del principio di equità impositiva nei confronti dei contribuenti ed il recupero
di base imponibile e di conseguenza di importati risorse finanziarie.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di avviare le
attività conseguenti al deliberato entro il corrente esercizio finanziario.
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