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         Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 428  del Reg. 

 
Data  16/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI 

ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  sedici del mese di dicembre  alle ore 13,45 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il Responsabile   del procedimento di  cui  all’art.   della  L.R. L.R.  10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ACCERTAMENTI 

TRIBUTARI attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni 
 

 

Premesso  che il sistema di imposizione dei tributi locali, si è fondato essenzialmente su  

un’imposta di natura patrimoniale (ICI/IMU) e una tassa  collegata al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES oggi TARI); 

Tenuto conto che entrambe i tributi hanno la comune caratteristica di avere a riferimento ai fini 

dell’individuazione delle fattispecie tributaria gli immobili nelle loro connotazioni di: tipologia 

catastale, rendita, tipo di uso; numero degli occupanti, categoria produttiva per le utenze non 

domestiche, superficie, etc.; 

Considerato che lo schema di Bilancio di Previsione e il relativo Piano Esecutivo di Gestione hanno 

previsto, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire da parte del Settore Servizi 

Finanziari – IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali  la realizzazione di accertamenti  ai fini 

TARSU/TARES ed ai fini ICI/IMU; 

Tenuto conto che si rende necessario stabilire i criteri attraverso i quali individuare i contribuenti da 

sottoporre all’attività di accertamento dei tributi locali con il fine di massimizzare i risultati e potere 

di tal guisa conseguire l’obiettivo stabilito ex-ante nella misura sopra-indicata; 

Tenuto conto, anche sulla base dell’esperienza condotta negli anni precedenti, che la possibilità di 

potere conseguire i superiori obiettivi è intimamente collegata sia alla disponibilità di risorse 

organizzative con un  adeguato livello di professionalità (per le quali sono già stati adottati ordini di 

servizio per l’assegnazione delle risorse organizzative richieste)  sia alla concentrazione delle 

attività di accertamenti su tipologie di immobili e categorie di contribuenti nei confronti dei quali è 

verosimile l’accertamento di importi consistenti di tributi evasi; 

Ritenuto dovere fornire all’Ufficio Tributi le linee guida in rapporto alle quali individuare i 

contribuenti da accertare; 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 

come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore competente e parere contabile 

espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI 

ACCERTAMENTI   TRIBUTARI . 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  

 

Visti  i pareri resi ai sensi di legge; 

 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL; 

:  

 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

  

Per le motivazioni di cui sopra che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) L’individuazione delle unità immobiliari da sottoporre ad accertamento sarà effettuata 

attraverso tre distinti e autonomi criteri che determineranno la formazione di apposite liste di 

lavorazione come di seguito: 

a) Elenco per ordine decrescente delle rendite di tutte le unità immobiliari appartenenti alle 

categorie catastali: A10, C1, C3 e Gruppo Catastale D; 

b) Elenco dei contribuenti, già noti alla banca dati comunale, per i quali non risultano 

versamenti   ed emissione degli avvisi, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti, 

relativamente all’intera situazione patrimoniale; 

c) Elenco per ordine decrescente di rendita, delle unità immobiliari appartenenti alle 

categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 (terne mappali) e relative 

pertinenze (C2, C6 e C7) che non costituiscono abitazione principale in maniera tale da 

concentrare l’attenzione su quello che hanno una maggiore rendita . 

d) Elenco per ordine decrescente di superfice dei terreni (particelle catastali) che ricadono 

in zone omogenee (ZTO) del vigente piano regolatore, con un indice di edificabilità 

superiore a quello agricolo (0,03 mc/mq), per individuare tali zone l’ufficio si avvarrà 

del supporto del nodo comunale S.i.t.r .(sistema informativo territoriale regionale) al fine 

di verificare le particelle e la ZTO di riferimento; 

2) A seguito della formazione degli elenchi di cui alle lett. a) e d) saranno esaminate le unità 

immobiliari con la rendita/valore più elevata estendendo l’analisi all’intera posizione 

patrimoniale del contribuente che risulta titolare della specifica unità immobiliare 

procedendo all’emissione degli avvisi nei casi in cui ne ricorrono i presupposti. 

        

                      Il Proponente 

Responsabile del Procedimento  

           Dr. Fabio Randazzo  

 

 

 

 

LA GIUNTA NUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 



approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo  

 



______________________________________________________________________________ 

Proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA 

DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI . 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 15/2005. 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì    21/11/2016                                                                         Il Dirigente di Settore  

                                                                                                              F.to  Dr Sebastiano Luppino 

 

 

Proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA 

DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI . 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì    21/11/2016                                                                         Il Dirigente di Settore  

                                                                                                              F.to  Dr Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

19/12/2016  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

______________________     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 19/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

 dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 16/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li___________________  

 

    _________________________________ 

N. Reg. pubbl. 3879 


