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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CO!4I]I{ALE

OGGETTO: e immedìata della procedura esecutiva

ìn atto per recupero tributi comunali. l:ndirtzzi agli uffici'

L,anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 18.00 e nella sede del

Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello nominale,

isul tì

asslrt" it Segretario Generale Avv. Angelo Pellegrino;

Assume la pàsidenza il vicesindaco - dr. Damiano Grispo - che, riconosciuto legale il numero

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota n.2119 del 221412014, acquisita agli atti del Cornune in pari data al n.6741,\a

cortedei Conti nell,esaminareil rendicontodellageitione2012,lrarilevato,tral'altro,utlaseriedi criticità

in merito all,evasione tribr-rtaria e riscossione dei residui attivi, richiarnando l'Ente a volersi attivare per

smaltire l,enorme massa di entrate presenti da rnolti anni e uol.ì ancora riscosse e per superare tali criticità

mettendo in evidenza le clifficoltà incontrate dall'Errte nella fase della riscossione e chiedendo al['Ente

medesimo le rnodalità attraverso le quali sopperire a tali carenze;

CHE con successiva nota clatata 08/05/20i4 prot. r:. 1129. trasrressa alla Sezione Regionale di Controllo

della Corte dei Conti, l'E1te relazionava in merito ai rilievi rnossi,contro dcdLrcertdo zLlla nota 21 \912014,

cHEconnotaprot. r"t.3174del51312014 l'EnteinvitavalasocietàCE.R.lN.s.r.l.avolersi attivareinmerito

alla riscossione di tutta una serie di errtrate rìou ancora riscosse e ad irrtraprendere ogni procedura possibile e

legiuirna per la riscossione di tLrtti iruoli già in essere ed al-momento parzialrnente riscossi,così come piÌl

vo-lte sollecitato dalla citata sezione regior-raie della Corte dei Conti e dall'orgarto di revisione dell'Ente;

cHE con nota prot. 12862 del2gl712014 la cE.R.lN. s.r.l. per il tramite del legale incaricato ha comunicato

di avere intrapreso nei confrolti dei contribLrenti morosi l'azione di espropriazione mobiliare presso terzi

(pignoramelti) così come già preavvisato rrelle ingiunzioni di pagarnento inoltrate ai contribr.renti medesimi;

òH-n, in riscoirtro alla sLrdcletta nota il Cornr-rne ha comunicato sia alla CE.R.IN. che allo strrdio legale

incaricato delle linee gr-ride in merito alle procedLrre intraprese evidenziando,tra l'altro, di tener conto delle

crescenti difficoltà economiche delle famiglie nel particolare r.nornento di ristrettezza,richiedendo di

addivenire con icontribuenti stessi a delle condizioni più favorevoli possibili,soprattutto con quelli che

versano in rnaggiore difficoltà e nel rispetto dello Statuto del contribuente;

CONSIDERATA la piena corrispondenza dell'azione intrapresa in ordine al recupero dei tribLrti comunali

rispetto alla volontà dell'Amministrazione volta al contrasto dell'evasione e dell'elusione per come

evidenziato dalla Corte dei Conti;
RITENUTO tufiavia, di ribadire-qr,ranto già precisato nella nota prot. N.7729, datata 08/05/2014, a firma del

Sindaco e del Respopsabile del Servizio finunzurio, ove si eviclenzia, tra l'altro, quanto segue: " In tnerito al

Data 04/0812014 NUMERO 178

COPTA

rlsultano presentt:

lcocNoHaE E NoME COGNOME E NOME

GRISPO Damiano -Vice Sindaco SI D' ALESSANDRO Mario U.-Assessore SI

BISIGNANO Fernando- Assessore SI VOCATURO Franco-Assessore NO

FALCONE Francesco- Assessore SI



-'; ' { '

nLrovo Concessionario a cui è stato affidato il servizio di riscossione con la deliberazione n. 3012012, si
precisa che le richieste di pagamento ai contribuenti vengono inoltrate con regolarità ma,al momento delle
riscossioni,emergono difficoltà evidenti legate soprattLrtto al particolare momento di disagio che vivono le
farniglie ed all'irnpossibilità,larnentata dalle stesse,di poter assicurare il pagarnento di imposte,tasse e tributi
con la dovuta regolarità e nei termini previsti. Lo dimostra il fatto che molti contribuenti che affermano di
essere impossibilitati a pagare,si recano puntualmente presso gli uffici preposti per richiedere
dilazioni,rateizzaziot'ri e quant'altri ritenuto possibile ,al fine di essere messi nella condizione di riLrscire ad

estinguere i loro debiti tributari";
CONSIDERATO che, tra le azioni coattive l'attuale forrna di espropriaziorre mobiliare presso terzi intrapresa
dalla Cerin irr ordine ai conti correnti ha determinato un fofte dissenso e disagio nella popolazione ed in
specie nelle fasce piu deboli;
CHE nell'attuazione di detta rlisura non si è tenuto conto delle reali condizioni delle fasce più deboli
(pensionati al ntinimo disabili -lavoratori precari,ecc.) che già di per se vivor.ro irr una particolare situazione
di precarietà irr tale nrornento di ristlettezza ecouonrica vedeudosi paraltzzata ogni possibilità di spesa per i

fabbisogni quotidiani di primaria necessità;

RITENUTO produrre specifiche istanze alla CE,.R.IN. S.r.l. al fine di venire incontro a tali esigenze

rappresentate da rnolti contribuenti che si sono recati presso gli uffici comunali per lamentare le difficoltà
derivanti dall'aziorre esecutiva intrapresa;
VISTO il D.lgs.18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che il presente atto dell'Arnr-ninistrazione, di rnero indirizzo. nou rrecessita dei pareri ex art 49
D.lgs 26112000;
Con Votazione palese favorevole unanirnemente espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riporlate e trascritte

l) Di fare istanza, con ferma determinazione, alla CE,.R.lN. s.r.l. di procedere alla sospeusioue
irnmediata della procedura esecutiva in atto già intrapresa ed a quella in itinere per il recupero dei
tributi comunali;

2) Di richiedere,cosìcome richiede,alla CE.R.IN. s.r.l. di dare un ulteriore periodo diternpo, massirno di
30 giornì,al fine di consentire ai contribuenti colpiti dai provvedirrenti esecutivi di estingLrere il
proprio debito anche attraverso forme dirateizzazione,senza ulteriori oneri aggiuntivi per icittadini e

per l'Amministrazione,da estendere anclre allo sblocco delle somme colpite dal provvedimento
esecutivo già intrapreso (atto di pignoramento rnobiliare presso terzi), dando, con ogni forma di
comunicazione disponibile, opportuna e capillare notizia ai contribuenti interessati dai provvedirnenti
esecutivi,

3) Di richiedere,così come richiede,alla CE.R.lN. s.r.l. di tener conto delle crescenti difficoltà
econotrichc della l'arniglia rrel particolare mon.ìento di ristrettezza,richiedendo di addivenire con i

contribuenti stessi a delle condizioni più favorevoli possibili,soprattr-rt1o con qLrelli che versano in
maggiore difficoltà e nel rispetto dello Statuto del contribr"rente;

4) Di chiedere alla CE.R.lN. s.r.l. un incontro urgente con un legale rappresentante della Società stessa
onde poter ridefinire e portare quanto già evidenziato nel presente atto deliberativo;

5) Di trasmettere il presente atto dell'Amministrazione alla CE.R.lN. sr.l.
6) Di cornunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmerrte all'affissione

all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.1gs.26712000;
1) Di dichiarare il presente atto immediatarnente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134

comrna 4 del D.1gs.26112000.
Letto, approvato e sottoscriffo.

IL PRE,SIDENTE,
F.to: Dr. Damiano Grispo

IL SEGRETARIO GENERALE
',,,, ', F.to: Avv. Angelo Pellegrino
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