
DELIBERAZIONE n. 33
in data 26/11/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE “RISCOCOMUNI ”  CON POSTE TRIBUTI PER IL

SERVIZIO DI RISCOSSIONE DIRETTA TARES

L' anno duemiladodici, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3553 del 21 Novembre 2012. recapitato ad ogni consigliere,
si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la
partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.

________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco Ag

BONATO Giancarlo A

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco A

PASIN Gianfranco Ag

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la riscossione volontaria della TARES  può essere eseguita direttamente dai
comuni in base all'art. 52 del d.lgs. 446/97 (secondo cui la forma naturale di riscossione dei tributi è
quella diretta) e agli artt. 17 d.lgs. 46/99 e 3 d.lgs. 112/99 (secondo i quali il ricorso al
concessionario nazionale rappresenta una mera facoltà, e non un obbligo).

Visto l’art. 30 “Riscossione delle entrate” , del Regolamento di contabilità  approvato con
Deliberazione del Consiglio n. 02 del 27/01/1992, che recita al comma 2.  ”Per la riscossione delle
entrate patrimoniali ed assimilate, dei contributi di spettanza del Comune, nonché per la riscossione
coattiva dei tributi locali si applicano  le norme di Legge.”;

Visto l’art 59, del D.lgs 446/1997 che ha previsto la possibilità – in sostituzione della riscossione
tramite concessionario – del versamento dei tributi su ccp intestato alla tesoreria del Comune;

Valutato che il passaggio alla riscossione diretta della TARES  comporta per l’Ente diversi
vantaggi, tra cui quello derivante dal risparmio della spesa dell’aggio dovuto al concessionario della
riscossione dei pagamenti volontari nonché sugli importi iscritti a ruolo;

Valutata la possibilità, in base alle normative vigenti, di provvedere alla riscossione diretta della
TARES ,utilizzando come canale di versamento un conto corrente postale appositamente intestato
alla tesoreria del Comune, come previsto dalle vigenti disposizioni e ritenute le stesse
economicamente  vantaggiose;

Ritenuto che tale modalità di gestione sia da preferire all’esternalizzazione del servizio, in quanto
con la riscossione diretta, oltre ad ottenere un considerevole risparmio dovuto al mancato
pagamento dell’aggio al concessionario, il Comune può introitare gli importi versati dai
contribuenti in termini notevolmente più brevi rispetto al precedente sistema di riscossione e può
disporre in tempo reale del rendiconto del flusso dei versamenti effettuati all’ente e del rendiconto
dei versamenti derivanti dagli accertamenti, al fine di avviare tempestivamente la fase della
riscossione coattiva;

Rilevato che la gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione delle entrate è la
soluzione suggerita anche dall’ANCI secondo cui in questo modo il Comune può mantenere un
controllo diretto e costante di attività di particolar rilievo e di notevole impatto e delicatezza nei
confronti della cittadinanza;

VISTA la nota prot. n°1955  del 26/06/2012 con la quale Poste Italiane propone il propri servizio
per la riscossione delle entrate comunnali al prezzo di € 1.520,00 + iva a modulo;

Vista la nuova comunicazione  ricevuta al prot. Com.le n. 3519 il 19/11/2012 con allegato lo
schema di convenzione relativo al Servizio “RISCOCOMUNI e la nuova proposta economica che
propone il servizio al prezzo di € 950,00 + iva anziche € 1520,00 + iva a modulo;

Visto che Poste Tributi è una società consortile per azioni del Gruppo Poste Italiane, iscritta all’albo
di cui all’art. 53 d.lgs 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate
degli enti, specializzata nella gestione della fiscalità locale e per tali fini si avvale anche delle
risorse,delle capacità tecniche e tecnologiche dei propri consorziati;

Vista la proposta di convenzione “RiscoComune” di Poste italiane Spa, che contempla i servizi
quali l’acquisizione delle liste di carico elaborate dal Comune, la normalizzazione degli indirizzi, la
stampa di una lettera informativa e dei bollettini di conto corrente postale, la postalizzazione e la
rendicontazione complessiva multicanale, la stampa e postalizzazione degli avvisi bonari per



solleciti di pagamento, la rendicontazione complessiva multicanale dei pagamenti, l’aggiornamento
della lista di carico e rilascio dell’elenco dei contribuenti morosi;

Atteso che il servizio in questione comporta il sostenimento dei costi quantificati, sulla base dei
nominativi inseriti nelle liste di carico del Comune, in presunte € 950,00 oltre l’Iva per il servizio di
normalizzazione indirizzi, stampa, imbustamento e rendicontazione multicanale mensile online oltre
alle spese di spedizione;

Considerato che vi è un notevole vantaggio economico rispetto al compenso pattuito al
concessionario che si aggirava su circa € 1.900,00 totali a ruolo annuale;

Vista l’allegata bozza di convenzione, composta da n. 10 articoli, rispondenti ai criteri di
economicitàe alle necessità dell’Ente;

Rilevato che il servizio in questione non costituisce esternalizzazione a terzi del servizio di
riscossione del tributo TARES  e che in tal modo il Comune mantienela titolarità del servizio;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Visto l’art. 187 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 9 i componenti
consiliari presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di affidare a Poste Italiane spa il servizio di normalizzazione degli indirizzi, la stampa di una
lettera informativa e invio dei bollettini di conto corrente postale ai contribuenti TARES , oltre
alla postalizzazione e rendicontazione complessiva multicanale online per l’anno 2013;

2. Di approvare la Convenzione “RiscoComune” di Poste Italiane Spa, allegata al presente atto,
inerente il tributo dell’TARES  per l’anno 2013;

3. Di procedere alla richiesta di nuova apertura del conto corrente Banco Posta intestato:
COMUNE DI SALCEDO – SERVIZIO TESORERIA – TARES ;

4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario,  a sottoscrivere la convenzione con
(Poste Tributi S.c.p.a)

5. Di demandare al responsabile dell’area servizi finanziari tutti gli atti di competenza.
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PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN....282...........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì 03 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì 03 DIC. 2012 F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


