
         COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n.141                                                                                                                    del 29.12.2011         
 

OGGETTO:  OGGETTO: MISURE DI INCENTIVAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI 

TRIBUTI LOCALI. PRESA ATTO GRADO REALIZZAZIONE PROGRAMMA 

OPERATIVO ANNO 2010 ED APPROVAZIONE NUOVO PROGRAMMA 

OPERATIVO ANNO 2011. 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 e seguenti, nella 
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n.610 del 29/12/2011 di cui al testo sopra trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre in essere ogni atto 
consequenziale. 

 
 
 
 



 
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 610  DEL 29/12/2011      
 

 

OGGETTO:  OGGETTO: MISURE DI INCENTIVAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI 

TRIBUTI LOCALI. PRESA ATTO GRADO REALIZZAZIONE PROGRAMMA 

OPERATIVO ANNO 2010 ED APPROVAZIONE NUOVO PROGRAMMA 

OPERATIVO ANNO 2011. 

 
 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 
---==O==--- 

                                                      
 

F O R M U L A Z I O N E 

Richiamato il contenuto dell’art.3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n.1, che qui di seguito si 

trascrive: 

1. Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di 

riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza. 

2. La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la 

sua  realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'Assessorato della famiglia, delle 

politiche sociali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti 

rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della 

ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, 

n. 2. 

3. La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2, 

preclude la  possibilità di accesso ad ogni forma di premialità stabilita dall'indicatore di cui al 

medesimo comma 2; 

Riconosciuta la necessità di prendere atto dello stato di attuazione del Programma operativo per 

l’anno 2010, approvato con provvedimento di G.M. n.162 del 24/12/2010; 

Ritenuto di dover adottare, anche per l’anno 2011, il programma operativo previsto dalla norma 

sopra citata,  al fine di accedere ai benefici incentivanti di cui all’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, 

n.2; 

Considerato che i tributi comunali gestiti da questo Ufficio Tributi, sono i seguenti: 

a) Imposta comunale sugli immobili – (ICI); 

b) T.A.R.S.U – (Tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani)fino al 30/04/2005; 

c) Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

d) T.O.S.A.P. – (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche); 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di tributi locali, relativamente ai termini entro i 

quali provvedere all’accertamento e riscossione degli stessi; 

Considerato che la finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le 

norme relative alla riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tia-, la Tosap, etc.), piu' precisamente le 

regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, che 

sono stati uniformati;  

Considerato, altresì, che, stante l’attuale struttura organizzativa dell’Ufficio Tributi di questo Ente, 

nonché lo stato delle operazioni di recupero delle annualità pregresse, il programma di incentivazione 



di che trattasi, dovrà articolarsi in maniera da rendere più spedito l’iter di accertamento e 

liquidazione dei tributi comunali onde agevolare i tempi di riscossione; 

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n.1; 

Richiamato l’Ordinamento Enti Locali vigente nella regione siciliana; 
 

 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 

1- Di prendere atto dell’avvenuta attuazione del Programma operativo per l’anno 2010; 

2- Di approvare il programma operativo per l’incentivazione del servizio di riscossione e recupero dei 

tributi comunali per l’anno 2011, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 30 gennaio 

2006, n.1; 

3- Di dare atto che detto programma viene così articolato: 

A) Imposta Comunale sugli immobili –I.C.I. 

Interventi importanti introdotti dalla Finanziaria 2007 riguardano l'ampliamento dei termini per 

l'accertamento e l’uniformità dei termini prescrizionali. Gli avvisi di accertamento in rettifica (per 

le dichiarazioni incomplete o infedeli o per i parziali e ritardati pagamenti) e d'ufficio (per le 

dichiarazioni o per i versamenti omessi) devono essere motivati (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, 

comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate) e vanno notificati, a 

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo: 

- a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione; 

- a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la 

dichiarazione non andava presentata (comma 161). 

Il termine di controllo quinquennale vale ora anche per l'espletamento delle operazioni di verifica 

per le quali i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.lgs 504/1992 (espressamente abrogati dal comma 173 

con effetto dal 1° gennaio 2007) stabilivano termini differenziati: 

- annuale, per riliquidazione fabbricati con rendita "presunta"; 

- biennale, per liquidazione;                                                                                                                                                                                                                                     

- triennale, per accertamento delle dichiarazioni o denunce infedeli, incomplete o inesatte. 

Per effetto del comma 171, le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti 

di imposta "pendenti" al 1° gennaio 2007 

B) Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani – TARSU 

Tenuto conto che dal 1° maggio 2005 il servizio è stato assunto dall’A.T.O. ME2 S.p.A. di 

Barcellona P.G., cui compete la T.I.A  (Tariffa igiene ambientale), l’Ufficio Tributi  provvederà ad 

accertare eventuali evasori parziali e/o totali, cosicché individuare le rimanenti somme riscuotibili 

per poi formare il ruolo suppletivo, nonché il ruolo delle partite non contestate, desunte dagli atti 

di accertamento emessi a seguito operazioni di verifica effettuate nell’ambito della lotta 

all’evasione tributaria; 

C) T.O.S.A.P., IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

     Accertamento evasori parziali e/o totali, individuazione partite da iscrivere a ruolo coattivo, 

rilevate da tributi non regolarizzati, già richiesti con regolari avvisi di accertamento, recapitati ai 

contribuenti tenuti al pagamento; 

4 -  Disporre che alla esecuzione del presente programma provveda il Responsabile dell’Ufficio 

Tributi Rag. Sebastiano Cappadona, curando, altresì, l’inoltro del presente provvedimento per le 

finalità di cui alla citata legge regionale n.1/2006, al competente Assessorato Regionale della famiglia 

ed autonomie locali; 

5 -    Dare Atto che la presente riveste i caratteri d’urgenza. 

 

Lì 23/12/2011 
 

 
Il Responsabile del procedimento Proponente: Il Sindaco 

f.to Rag. Sebastiano Cappadona F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 



 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23/12/2011        

Il Responsabile dell’ufficio  
F.to Rag. Sebastiano Cappadona 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 23/12/2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to SIDOTI Anna   
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

               F.to Vincenzo PRINCIOTTA                                                  F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
10.01.2012 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 29.12.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


