
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 44 

 

Data 31/07/2017 

 

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 duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16,30 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina   X 

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Serreli Maria Francesca  X 19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio   X    

Presenti: n. 17 

Assenti   n.   4 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 

Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Atzeni Andrea, Cappai Valentina, Orrù Francesco. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per 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””;  

 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente Cappai Aurora, alla quale seguono gli 

interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 32 del 

24/07/2017; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 17  

Voti favorevoli 10  

Voti contrari   2 Matta, Sanna 

Astenuti   5 Pusceddu, Floris, Leoni, Orrù A., Orrù F. 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per 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””, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
        
          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 



 

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, 

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, 02/08/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno __/__/2017, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, ____________                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

PAR C O  D E LLE  R IM E M B R AN Z E -   09048  -   S IN N AI (CA) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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”. 

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la propria deliberazioni n. 79 del 2 agosto 2016 avente per oggetto indirizzi per 

l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei tributi minori, la gestione della riscossione 

coattiva dei tributi e servizi aggiunti propedeutici alla riscossione; 

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

CONSIDERATO che l’attuale gestione dei tributi minori in economia si è rivelata non adeguata 

agli standard di efficienza ed efficacia necessaria a garantire le entrate previste;  

VISTE le disposizioni legislative di cui agli articoli 52, comma 5, del d.lgs n. 446/1997 secondo le 

quali I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre 

entrate, sono informati ai seguenti criteri: 

a)  l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate 

previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

b)  qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la 

riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della 

normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione 

dei servizi pubblici locali, a: 

1) Agenzia delle entrate – riscossione, in modo diretto. l’art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così 

come sostituito dall’art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che “A decorrere dal 1° 

luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare 

al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle 

entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-

bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”.; 

2)  i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  
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3)  gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le 

menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità 

del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli 

previsti dalla normativa italiana di settore; 

4)  la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 

mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante 

della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito 

territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla; 

5)  le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente 

decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i 

soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di 

accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza 

pubblica; (188) (195) 

c)  l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il 

contribuente; 

d)  il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in 

ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 

Visto il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici - emanato in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture -  come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 5 maggio 2017, ed in particolare: 

l’articolo 3 lettera vv) il quale definisce la «concessione di servizi», come un contratto a titolo 

oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o 

più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di 

cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi 

oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; 

l’articolo 3 lettera fff) il quale definisce quale «equilibrio economico e finanziario», la 

contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. 

Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco 

dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale 

investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di 

cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; 

l’articolo 165, rubricato “Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni” ed in 

particolare i seguenti commi 1 e 2: 

1.  Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la 

maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi 

resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio 

operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in 

condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della 

concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni 

devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART116
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netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 

2.  L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), 

rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente 

comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara 

l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un 

contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale 

al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante 

diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione 

aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera 

affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al 

valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a 

carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per 

cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 

PRESO ATTO CHE l’attuale previsione normativa del Codice dei contratti impone un’importante 

riflessione sulle forme di affidamento a terzi dei servizi, e necessita quindi un riesame degli 

indirizzi impartiti al Responsabile del Settore Tributi con la deliberazione della Giunta Comunale n. 

79 del 2 agosto 2016, in ordine alla predisposizione delle procedure per l'affidamento in 

concessione del servizio di gestione dei tributi minori, la gestione della riscossione coattiva dei 

tributi e servizi aggiunti propedeutici alla riscossione; 

VISTO inoltre l’articolo 42 D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali ed in particolare il comma 2 che tra gli atti fondamentali di competenza del consiglio, 

esplicita in particolare alla lett. e) l’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e 

aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di 

capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;  

RITENUTO, pertanto riesaminare gli indirizzi anzidetti, rimettendo, come previsto dall’articolo 42 

sopraccitato, all'esame del Consiglio Comunale, Organo politico deputato a esprimersi in merito, 

stante gli attuali indirizzi giurisprudenziali, la scelta della forma di gestione ritenuta funzionale ed 

efficace e, in generale, più rispondente alle esigenze dell'Ente, sulla base di considerazioni e 

valutazioni più approfondite anche alla luce del mutato quadro di riferimento legislativo;  

CONSIDERATO che, la soluzione della  totale gestione in economia dei tributi sarebbe la scelta 

ottimale, in quanto è la forma che più di tutte permette di garantire i principi di equità sociale che 

devono regolare l’attività amministrativa in genere, al momento non è opzionabile in tempi brevi, 

dovendo procedere a dotare adeguatamente la struttura delle risorse 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; 

VALUTATA l’urgenza per l’ente di procedere ad una efficace attività di gestione, accertamento e 

riscossione delle entrate tributarie, anche al fine di non pregiudicare la riscossione dei crediti in 

sofferenza;  

 

ATTESO che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è il nuovo soggetto unico preposto alla 

riscossione nazionale, così come prevede il decreto legge sulle “Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, può anche svolgere le attività di 

accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei 

Comuni e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso. 

 

CONSIDERATO che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri 

del precedente concessionario nazionale, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi 

poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso investigativi tali da migliorare e 



rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle 

banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, 

come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale; 

 

CONSIDERATO altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai 

principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, 

leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione 

rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente 

medesimo; 

 

RITENUTO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche 

necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle 

competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che 

deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il 

perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità. 

 

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive 

procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta 

coattiva, al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di bilancio sia il medesimo 

trattamento tra contribuenti, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di bilancio e dell'imparzialità 

di trattamento dei cittadini, nonché il raggiungimento dell’equità fiscale. 

 

IN VIRTÙ della deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 03/07/2017 Rettifica delibera 

della Giunta Comunale n° 79 del 02 agosto 2016 ad 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”. 
 

FERMO RESTANDO che la gestione in economia dei tributi è quella ottimale; 

 

STANTE le motivazioni di urgenza richiamate in premessa; 

 

VISTI i pareri della seconda Commissione Consiliare e del Collegio dei Revisori n. 32 del 

24/07/2017; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1 - Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa; 

2 - Di affidare, per un periodo limitato di anni due, al nuovo soggetto preposto alla riscossione 

nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 

193 del 22 ottobre 2016 l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 

delle entrate, sia tributarie che patrimoniali del Comune di Sinnai, dando atto che tale affidamento 

non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà 

determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia; 

 

3 - Di demandare alla giunta comunale, l’eventuale affidamento di servizi di supporto alla 

liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi; 

 

 



                                     

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 24/7/2017 Il Responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino e 

Demografici 

F.to Rag. Lucia Scano 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 24/07/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica 

istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro f.f. 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 02/08/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


