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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 036 Del 04/09/2018 
 

=========================================================================  
OGGETTO: Recupero   ed acquisizione ruoli tributi, elenco contribuenti; Verifica, 
controllo e monitoraggio delle procedure di esazione tributi comunali. 
 
 
=========================================================================  
L’anno 2018 il  giorno 04 del mese di SETTEMBRE alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della  
sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata  ai sensi dell’articolo 17 dello statuto 
comunale, con l’intervento dei Sigg. 
 
 

COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
RAFFAELE RUSSO X  
GIOVANNA DEL MONTE X  
FRANCESCO DI GAETANO X  
TOMMASO SCIALDONE  X 
FILOMENA DI LELLO X  
                                                                              Totale 4 1 
 
Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Seg. comunale Dott. GIUSEPPE FIORILLO. 
 
Presiede l’adunanza l’Avv Raffaele Russo nelle sua qualità di  Sindaco, il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame 
l’oggetto sopra indicato.         

 
 
 

  



Delibera di Giunta Comunale n° 36 del 04/09/18 
 
OGGETTO: Recupero   ed acquisizione ruoli tributi, elenco contribuenti; Verifica, controllo e 
monitoraggio delle procedure di esazione tributi comunali.  
 
Premesso: 
-che questa amministrazione vuole avviare un’azione di verifica e monitoraggio in ordine al 
recupero dei tributi comunali atteso che, per quanto è stato possibile accertare, risultano notevoli 
quantità di residui attivi   non recuperati; 
- che infatti dal Bilancio Consuntivo dell’anno 2017 emergono residui attivi per più di quattro 
milioni di euro, di cui euro 3.317.628,60 scaturiscono per la quasi totalità da entrate tributarie 
non riscosse; 
- considerato che l’attività di recupero dei tributi è affidata in concessione a società esterne, 
soggetti con funzioni e responsabilità  di Agente Contabile; 
- che pur in pendenza del rapporto di concessione,  l’Ente è comunque obbligato ad effettuare i 
dovuti controllo attraverso la propria tecnostruttura; 
- che per procedere ad una sistematica ed efficace azione di verifica e controllo occorre 
acquisire gli elenchi dei contribuenti,    i ruoli,  tutti gli atti preordinati alle azioni di recupero; 
- che è, inoltre, necessario acquisire   gli atti afferenti alle procedure di recupero con esito 
negativo o parzialmente negativo, in possesso degli Uffici e dei concessionari; 
- che occorre anche verificare le azioni e le procedure poste in essere dall’Ente e dai singoli 
Concessionari in relazione all’esito e allo stato delle stesse; 
Considerato che il presente atto di indirizzo, in quanto mera espressione di volontà 
politico-amministrativa e come tale privo di efficacia esterna, non necessita di alcun parere 
di regolarità tecnica o contabile; 
 
Tanto premesso, con voti unanimi, si  

Delibera 
Di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Finanziario di procedere in nel senso di cui alla 
premessa del presente atto deliberativo e, quindi,  avviare in via preventiva e preliminare  azione 
diretta     ad acquisire e produrre nel termine di giorni quindici dalla presente deliberazione: 

1. Acquisire e produrre i ruoli e   l’elenco dei contribuenti relativi ai tributi comunali; 
2. Acquisire e produrre l’elenco e gli atti afferenti   alle procedure esecutive poste in essere 

dai concessionari, lo stato e l’esito delle stesse; 
3. Acquisire gli atti  di recupero ed  esecutivi posti in essere dai concessionari; 
4. Acquisire gli atti afferenti alle procedure esecutive con esito negativo o parzialmente 

negativo; 
5.  Relazionare sullo stato e sull’efficacia   delle azioni di recupero ed esecutive poste in 

atto dall’Ente e dai Concessionari; 
6. All’esito porre in essere tutte le azioni finalizzate ad implementare e rendere efficaci le 

procedure di recupero; 
7. Dichiarare, con voti unanimi, immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo. 

Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e la notifica dello stesso   
ai soggetti concessionari. 

  



IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL SINDACO 
AVV. RAFFAELE RUSSO 

F.to Raffaele Russo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. GIUSEPPE FIORILLO 
F.to GIUSEPPE FIORILLO 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 05/09/2018 PER LA PUBBLICAZIONE DI 
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.   
N. 267/2000. 

ADDI’ 05/09/2018 L’Addetto alla Pubblicazione 
F.to Ist. Amm. Raffaele Cioppa 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA  
         CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  
 
( X )   PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  AI SENSI 
         DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000. 
      
 
(   )   DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE. 
 
 
ADDI’ IL  05/09/2018 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. GIUSEPPE FIORILLO 
F.to GIUSEPPE FIORILLO 
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