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OGGETTO: Affidamento
dei le Entrate (Rinvio).

in concessione ciei servizi di accertamentc dei Tributi e riscossione eoattiva

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove dei mese cii Settembre
Muiiicipaie si è riunita ia Giunta Comunale, regola-nnente convocata nei modi
Al I'appel lo risultano presenti :

D'ALESSAIDRO SINDACO

TARALLO ASSESSOR,E

- 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4,lettena),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenr:ti sono in numero legale, ciichiara aperta la riunione ecl invita i

Convocati a del i berare suli' oggetto sopraindicato.

LA GEUNT'A CÚMUNAS.E

Frernesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- ii responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica; ,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concome la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49. comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 2ó7 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sul la proposta di del iberazione {art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8'2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTAtstrLE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
L\.29t49t201s

]L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER !-A REGOI.I{R.TTA' T'ECNECA
Si esprime parere: favorevole
Lì.29t09t2013

IL RESPONSAB!LE. DEL SERVIZIO
Arch. lvtassimo Rubano

alle ore 17:45 presso la Sede
prescritti dalia ìegge.

- Dr" Carmine

- Sig.ra Franca



tA GIT]NTA COMI]NAIE

kemesso che
o L'art.52 deI D.lgs. n.446 dell5l12l97 attribuisce agli Enti Locali le modalità di gestione

delle proprie entrate, comprese le modalità di riscossione spontanea (volontaria da parte dei
cittadini) e le modalità di riscossione coattiva;

o L'art. 3 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 ha riformato il servizio nazionale della
riscossione, e il sistema della riscossione delle Entrate degli Enti pubblici, anche territoriali;

o Il comma 25, art. 3, del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 e s.m e i. ha previsto, a far data
dal I gennaio 2012, che l'affidamento dell'accertamento e riscossione delle entrate comunali
dowà awenire tramite procedura di gara ad evidenza pubblica;

c L'art.36 del D.L. 24812001, convertito in Legge 3112008, ha stabilito che.gli agenti della
riscossione, di cui all'art. 3 del D.L. 20312005, sono gli unici soggetti legittimati alla
riscossione tramite la procedura del ruolo ex DPR 60211993;

Dato afro che

o ASMEL Coísortile soc. cons. a.r.l., è stata costituita per operare come Stazione Appaltante e
Cenhale di Commiuenza per conto della base associativa che raggruppa oltre 2.200 enti
locali in tutt'Italia;

o Attraverso la Centrale di Commiuenza vengono rispettano i principi basilari dell'azionè
amministrativa ossia quelli di efficienza efficacia ed economicità, richiesti dal legislatore;

o La Centrale di Committenza, consente rura nzionalízzazione dei servizi e un'economia di
scal4 resa possibile dalla gestione unitaria delle gare senza nuove spese a carico dei singoli
bilanci comunali;

o ASMEL Consortile il23/lll20I4 ha indetto una procedura di selezione, ai sensi dell'art.3O
del DLgs l63l2006,per I'affrdamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi e
riscossione coattiva delle entrate dei soci ASMEL, secondo la formula del "multi fomitore".
attraverso una graduatoria composta da più aggiudicatari;

o In data' 0310212015 ASMEL Consortile ha aggiudicato la procedura di selezione, che
prevede la possibilita per questo Comune di scegliere il Concessionario nell'ambito dei
cinque aggiudicatari previsti.

Rilevato che
o questa Amministrazione è associata ad ASMEL, come da delibera del Consiglio Comunale

n. 15 del 12 maggio 2015, pertanto rientra tra i soggetti che possono utilizzarc la
Convenzione stipulata da quest'ultima con il Concessionario;

Considemto che:
. la politica di questa Amministrazione è orientata al perseguimento dell'equità fiscale ed ad

una giusta e corretta distribuzione del carico fiscale tra i cittadini del Comune per quanto
riguarda i propri tributi;

. per il perseguimento di tale obiettivo necessitano risorse, sia umane che tecniche, di cui, ad
oggi, l'Amministrazione non dispone in misura sufficiente e pertanto si reputa necessario,
anche al fine di evitare che cadano in prescrizione diverse annualità di controllo, awalersi di
strutture esteme sp ecializzate;

Ritenuto
di dover prowedere ad affidare ad un concessionario, iscritto all'albo del MEF, il servizio di
accertamento e riscossione delle entrate comunali per ragioni di economicità e convenienza;
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Rilevata ltinopportunità, fondata su elementi di diseconomicità dei costi connessi alla indizione digara e alla successiva gestione che non sono propo rzionatialla resa economica

hreso atto che si tratta di concessione di servizio per la quale risulta applicabile l,art. 30 D.Lgs. n.t63t2006;

Ritenuto opportuno, al fine del rispetto dei principi richiamati dal suddetto articolo, di doverrinviare l'argomento per maggiori approfondimènti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui agli artt. 49 - lo comma - e147/bis del D. Lgs, N. 267/2000 e smi,;

a voti unanimi, espressi con votazione palese

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narativa e che qui si intendono riportate:'

l' Di rinviare la proposta in oggettg, per maggiori approfondimenti dell,argomento;
2' Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art.l34,

4ocomma del D.Lgs n.267/2000.,



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Veriullo )

., ATTESTATO DI PUBBLICAZIONb
Si attesta che copia/della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar $0 01C.2015
Magliano vetere, I I $!$" 20î5 Il Segretario Comunale I

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente esgguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copiq conforme al l 'originale
Lì,30 0lc.zrl5


