
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 4/02/2015 N° 9 

 
OGGETTO: CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA E 

VERIFICA BANCA  DATI COMUNALE - COSTITUZIONE 

GRUPPO DI LAVORO - ATTO DI INDIRIZZO - 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTRO del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 18/03/2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 02/04/2015. 

 

Vallecrosia, lì 18/03/2015  

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 
Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: CONTRASTO ALL’EVASIONE TRIBUTARIA E VERIFICA BANCA DATI 

COMUNALE - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – ATTO DI INDIRIZZO - 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- questo comune deve garantire l’applicazione dei tributi comunali nel rispetto dei principi di equità 

e congruità imposti da un corretto rapporto tra il soggetto impositore e la collettività amministrata, 

tenendo in debito conto i vincoli imposti dalle necessità di bilancio; 

- negli ultimi anni la materia dei tributi comunali ha subito molte modifiche, e soprattutto negli anni 

2013 e 2014 si sono susseguite una serie di norme che – oggettivamente – hanno comportato 

incertezze interpretative ed applicative tali da ingenerare notevoli difficoltà da una parte ai 

contribuenti, che spesso non sono stati messi nelle condizioni migliori per assolvere i propri 

obblighi tributari, e dall’altra agli Uffici comunali, chiamati a svolgere un compito improbo dal 

punto di vista della gestione di una normativa confusa ed in continua evoluzione; 

- dal 2008 al 2011 il Comune di Vallecrosia ha affidato a Ditta esterna l’appalto per la creazione 

della banca dati dei tributi comunali, appalto che nelle intenzioni dell’Amministrazione avrebbe 

dovuto portare ad una razionalizzazione dell’applicazione dei tributi (in particolare, ICI e TARSU) 

e che, invece, non ha risposto positivamente a tali aspettative a causa della scarsa efficienza 

dimostrata dall’appaltatore; 

- l’esito dell’appalto ha comportato, tra l’altro, l’acquisizione di una imponente mole di dati, spesso 

di dubbia affidabilità, fattore che certo non ha contribuito ad una efficace azione dell’Ufficio per ciò 

che riguarda il contrasto all’evasione e per una adeguata razionalizzazione delle aliquote e delle 

tariffe, aderente ai principi di equità e congruità sopra richiamati; 

 

DATO ATTO che tale situazione necessita, a giudizio di questa Amministrazione, di un intervento 

immediato teso a garantire da una parte la verifica della banca dati tributaria che, come detto, al 

momento risulta incompleta e da verificare nel suo livello puntuale di attendibilità, e dall’altro volto 

a potenziare la capacità operativa dell’Ufficio Tributi in un momento di particolare evoluzione ed 

incertezza della normativa che regola i tributi locali; 

 

RITENUTO, quindi, di poter raggiungere tali risultati mediante la costituzione di un gruppo di 

lavoro formato da professionisti esterni che, operando di concerto con il personale dell’Ufficio 

Tributi e con il coordinamento del Responsabile del Servizio stesso, possa svolgere, in un 

sufficiente arco di tempo, tutte le attività ed gli accertamenti tecnici necessari per il raggiungimento 

degli obiettivi sopra definiti, che possono essere così riassunti: 

a) verifica della banca dati dei tributi comunali (ICI/IMU/TASI/ - TARSU/TARI), sia per quanto 

concerne i dati già in possesso dell’Ufficio Tributi sia con attività di riscontro sul territorio 

comunale, compresa l’attività di integrazione ed inserimento delle dichiarazioni relative agli anni 

pregressi, delle successioni e di qualsiasi altro documento che possa risultare rilevante per l’attività 

da svolgersi e l’Incrocio degli elementi raccolti con il catasto e le principali banche dati  pubbliche;   

b) predisposizione degli atti di accertamento dei tributi risultanti evasi, totalmente o parzialmente, a 

seguito dell’attività di cui sub a); 

b) attività di “front office” a seguito degli atti di accertamento emessi nonché a supporto 

dell’ordinaria attività di sportello, ove necessario; 

  

 PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dal Segretario Comunale nella sua 

qualità di Responsabile Affari Generali e Contratti; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

1) Di approvare integralmente le premesse del presente provvedimento, che ne costituiscono parte 

fondamentale, integrante e sostanziale; 

 

2) Di esprimersi, di conseguenza, nel senso di costituire nell’ambito dell’attività di contrasto 

all’evasione tributaria e di razionalizzazione dei tributi e delle relative aliquote e tariffe, (con 

particolare riferimento alle imposte sugli immobili e la tassa rifiuti), un Gruppo di Lavoro composto 

da professionisti esterni che, coordinato dal responsabile dell’Ufficio Tributi, svolga le seguenti 

funzioni: 

a) verifica della banca dati dei tributi comunali (ICI/IMU/TASI/ - TARSU/TARES/TARI), sia per 

quanto concerne i dati già in possesso dell’Ufficio Tributi sia con attività di riscontro sul territorio 

comunale, compresa l’attività di integrazione ed inserimento delle dichiarazioni relative agli anni 

pregressi, delle successioni e di qualsiasi altro documento che possa risultare rilevante per l’attività 

da svolgersi e l’Incrocio degli elementi raccolti con il catasto e le principali banche dati  pubbliche;  

b)   predisposizione degli atti di accertamento dei tributi risultanti evasi, totalmente o parzialmente, 

a seguito dell’attività di cui sub a); 

c) attività di “front office” realizzata per gli atti di accertamento che verranno emessi per tutta la 

durata dell’incarico dall’Ufficio tributi nonché a supporto dell’ordinaria attività di sportello, ove 

necessario; 

 

3) Di finanziare la spesa complessiva occorrente, quantificabile in un massimo di € 45.000,00, tutti 

gli oneri compresi, utilizzando una corrispondente quota delle risorse previste in bilancio quali 

proventi dell’evasione da recuperare nel corso dell’anno 2015; 

 

4) Di dare atto che l’attività del Gruppo di Lavoro dovrà essere coordinata dal Responsabile 

dell’Ufficio Tributi, Geom. Elio Prato; 

 

5) Di rendere, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile a norma di legge. 

 

                  Il Sindaco       Il Segretario comunale 

f.to - Ing. Ferdinando GIORDANO -                                       f.to - Francesco CITINO ZUCCO - 
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