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Data 02/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
Indirizzi per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei 
tributi minori (dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni e Tosap e Tares/Tari giornaliera, e ogni tributo 
sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale), gestione della 
riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche  
Affissioni - entrate patrimoniali), Tarsu, ICI/IMU e servizi aggiuntivi 
propedeutici alla riscossione 

 L’anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA (Sindaco)   SINDACO X  
Concas Katiuscia (vice Sindaco) Vice SINDACO X  
Cappai Aurora  Assessore X  
 Usai Paolo Assessore  X 
Mereu Laura  Assessore X  
Mallocci Massimiliano Assessore X  
Atzeri Stefania  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 Presiede il Sindaco   Matteo Aledda. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
   LA GIUNTA COMUNALE 

 
TENUTO CONTO dei valori di riduzione delle risorse statali subite dall’ente, l’applicazione 
della riforma della contabilità e altresì: 
 che l’attuale situazione economica comporta notevoli difficoltà nel reperimento delle 

risorse finanziarie collettive ed impone un’attenta valutazione sugli aspetti gestionali ed 
organizzativi, sulle diverse scelte che possono essere fatte e sui risultati che si possono 
ottenere in rapporto alle risorse disponibili della struttura preposta alla gestione delle 
entrate; 

 che la scelta gestionale deve essere finalizzata ad una corretta, efficace, efficiente ed 
economica gestione dei tributi; 



 della necessità di una riscossione più attenta e vicina al contribuente; 
 della necessità del mantenimento del controllo costante su un’attività di grande rilievo come 

è la riscossione; 
 
CONSIDERATO che, seppur si ritenga che la soluzione della gestione in economia dei tributi 
sarebbe la scelta ottimale, questa non è opzionabile fin quando non si proceda a dotare 
adeguatamente la struttura delle risorse tecnologiche ed umane necessarie che consentano di 
garantire sinergie organizzative al fine di realizzare economie di tipo finanziario, 
miglioramento dei servizi e maggiore efficacia nell’azione di reperimento, monitoraggio e 
controllo delle entrate tributarie; 
 
TENUTO CONTO delle attuali limitazioni alle spese di personale e che: 

 l’ente non ha nel suo organico la figura dell’Ufficiale della Riscossione per le attività di 
riscossione coattiva; 

 la gestione in economia dei Tributi Minori già effettuata in via sperimentare si è 
rivelata particolarmente gravosa poiché gli attuali carichi di lavoro del personale in 
servizio non permettono di aumentare ulteriormente gli adempimenti dell’Ufficio 
Tributi, se non a discapito della regolare realizzazione delle funzioni ai medesimi 
attribuite; 

 
  VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate 
tributarie; 
 

RAVVISATA la necessità di dover dare indirizzo al Responsabile del Settore Tributi di 
predisporre le procedure atte a garantire la riscossione delle entrate, affidando la  gestione dei 
Tributi Minori e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale, ricomprendendo 
nello stesso procedimento di gara anche il servizio di attacchinaggio e la gestione della riscossione 
coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche  Affissioni - entrate patrimoniali), 
Tarsu, Tari, Ici/Imu, e servizi aggiuntivi propedeutici alla riscossione quali: la stampa 
imbustamento e consegna degli avvisi di pagamento Tari/Avvisi di accertamento/Atti di 
ingiunzione,  osservando le seguenti modalità: 

 
 l’affidamento in concessione per anni n. 2 ad idonea ditta del servizio di gestione dei 

Tributi Minori e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale, 
ricomprendendo nello stesso procedimento di gara anche il servizio di attacchinaggio e la 
gestione della riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche  
Affissioni - entrate patrimoniali), Tarsu, ICI/IMU, e servizi aggiuntivi di attività 
propedeutica alla riscossione quali: la stampa, imbustamento e consegna/predisposizione 
per la spedizione, degli avvisi di pagamento Tari/Avvisi di accertamento/Atti di 
ingiunzione. 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Il responsabile del Settore TRIBUTI, SERVIZI AL 
CITTADINO E DEMOGRAFICI in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e 
riportati in calce al presente provvedimento; 



 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 1) Di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di predisporre le procedure atte a garantire la 
riscossione dei tributi di cui in premessa con: 
 l’affidamento in concessione per anni n. 2 ad idonea ditta del servizio di gestione dei 

Tributi Minori e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale, 
ricomprendendo nello stesso procedimento di gara anche il servizio di attacchinaggio e la 
gestione della riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche  
Affissioni - entrate patrimoniali), Tarsu, ICI/IMU, e servizi aggiuntivi di attività 
propedeutica alla riscossione quali: la stampa imbustamento e consegna degli avvisi di 
pagamento Tari/Avvisi di accertamento/Atti di ingiunzione. 

2) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 02/08/2016 Il Responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino e 

Demografici 
F.to Dott. Farris Efisio  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: 
 

Indirizzi per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei tributi 
minori (dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap 
e Tares/Tari giornaliera, e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo 
fiscale), gestione della riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti 
Pubbliche  Affissioni - entrate patrimoniali), Tarsu, ICI/IMU e servizi aggiuntivi 
propedeutici alla riscossione 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 03/08/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 03/08/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 03/08/2016  
      IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Efisio Farris 
 

 
 
 


