COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

09/05/2016

Indirizzi al responsabile dell’ufficio polizia locale e tributi per l’attivita’ di verifica
delle utenze TARI in collaborazione con la Soc. Cosir Srl per il contrasto
all’evasione tributaria.-

OGGETTO:

L’anno

68

DUEMILASEDICI

il giorno

NOVE

del mese di

MAGGIO

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione della Responsabile della Polizia Locale Tributi, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
Visto il programma amministrativo 2015/2020;
Considerata l’esigenza dell’Amministrazione di effettuare una decisa ed efficace lotta all’evasione dei
tributi locali, soprattutto mirata a colpire gli evasori totali, per garantire equità fiscale;
Considerato che la Tari deve coprire il costo globale del servizio e quindi, se spalmata su un numero
maggiore di contribuenti, potrà essere meno gravosa per tutti;
Ritenuto che pertanto l’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le
Amministrazioni Comunali un’opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti
della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla
realizzazione dei propri obbietti;
Considerato che con convenzione sottoscritta in data 16/03/2012 tra l’Unione dei comuni del Guilcier
e i Sindaci dei comuni di
Abbasanta-Aidomaggiore-Boroneddu-Ghilarza-Norbello-Sedilo-Paulilatino-Soddi’-Tadasuni, si è
convenuto di gestire in forma associata il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Ritenuto, pertanto, che con determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’Unione n. 25 del
04/06/2012 si provvedeva all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti soldi urbani tra i comuni dell’unione;
Accertato che con contratto Rep. n° 01 del 17/04/2014 veniva affidato il servizio di raccolta,
smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla ditta Co.si.r. Srl con sede in Via Nuoro 76/B Cagliari;
Richiamato l’art. 26 del succitato contratto, rubricato “SERVIZIO AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ TARI”,
ai sensi del quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire all’appaltatore l’incarico di
affiancarla per l’attività di verifica del numero effettivo di tutte le utenze (iscritte e non a Ruolo TARI
del Comune, evasori totali oppure iscritti in misura solo parziale), sia domestiche che economiche
insistenti su tutto il territorio comunale (compreso agro, case sparse, zone esterne, aree industriali,
artigianali, ecc.) che, di fatto, conferiscono i rifiuti prodotti nel circuito pubblico di raccolta;
Vista la nota n. 941 del 31/03/2016, pervenuta al Comune di Ghilarza in data 01/04/2016 prot. 4157,
con la quale la società COSIR che gestisce il servizio ha dato la disponibilità a svolgere le attività di
verifica delle utenze TARI presso il comune di Ghilarza;
RITENUTO di fornire indirizzi al Responsabile del Servizio Tributi;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
DI DARE ATTO che è stata altresì acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che
il parere non è stato espresso, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
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Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE i seguenti indirizzi al Responsabile del servizio Tributi per l’attività di verifica delle
utenze TARI in collaborazione con la Soc. Cosir srl, finalizzata al contrasto dell’evasione tributaria;
1. L’attività di affiancamento dei funzionari comunali sarà articolata secondo un programma di analisi,
così dettagliato:
- ripartizione del territorio in micro-aree omogenee;
- individuazione delle criticità di ciascuna area omogenea;
- coinvolgimento della popolazione/utenza tramite apposita campagna informativa e di
sensibilizzazione sulla funzione di equità sociale della attività implementata dal Comune;
- verifica del numero effettivo di utenze (iscritte e non a Ruolo TARI, evasori totali oppure iscritti in
misura solo parziale), sia domestiche sia economiche insistenti su tutto il territorio comunale
(compreso agro, case sparse, zone esterne, aree industriali, artigianali, ecc.) che, di fatto, conferiscono i
rifiuti prodotti nel circuito pubblico di raccolta;
- invio delle comunicazioni agli utenti non censiti o censiti in maniera difforme rispetto al ruolo;
- analisi delle giustificazioni fornite dagli utenti a seguito della ricezione delle predette comunicazioni;
- assistenza per l’aggiornamento del ruolo.
2. Operativamente l’attività consisterà, principalmente, nell’assistenza ai funzionari addetti ai vari
settori in relazione a quanto segue:
- confronto tra i dati forniti dal Comune e i dati in possesso di Cosir;
- accertamento di tutte le incongruenze che dovessero emergere conseguentemente all’attività di
raffronto di cui sopra;
- eventuale verifica, sul campo, delle predette incongruenze rilevate;
- coinvolgimento dell’utenza per un contradditorio funzionale all’accertamento delle incongruenze
rilevate;
- elaborazione di una relazione conclusiva.
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Tributi
Ghilarza, 09/05/2016

Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
17.05.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 17.05.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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