
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario  ___________                       Prot.n./ 4374 del 15.06.207   

SETTORE : ___    - Ufficio  _____________                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  16.06.2017 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

( Art. 42 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.   07             del   15/06/2017 

 

OGGETTO: 
Gestione diretta da parte del Comune di San Felice a Cancello del  servizio 

di  accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed 

extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari dell’ Ente - 

Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di Giugno alle ore 11,00 nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Premesso che : 

- con deliberazione di Commissario Straordinario n. 7 del 01.12.2016 è stato dichiarato, ai sensi 

dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267, il dissesto finanziario dell’Ente; 

- con D.P.R. del 03.02.2017, in ottemperanza all’art. 252 del TUOEL  267/2000 per i comuni 

dissestati, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolarmente 

insediatasi in data 24 febbraio 2017; 

- con D.P.R. del 15 maggio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 127 del  03.06.2017, la gestione del 

Comune di San Felice a Cancello è stata affidata alla Commissione Straordinaria di cui all’art. 

143 del citato TUOEL per la durata di 18 mesi,  con le attribuzioni spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta ed al Sindaco nonché ogni altro potere straordinario connesso alle 

medesime cariche;   

 

Attesa la necessità di intervenire con provvedimenti mirati a razionalizzare le entrate del Comune in 

modo da programmare, nel corso del tempo, l’uscita dalla situazione di emergenza economica-

finanziaria in cui attualmente si trova l’Ente; 

 

Richiamata: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2006 con la quale il Civico Consesso 

impartiva disposizioni finalizzate alla esternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate 

tributarie, extratributarie e patrimoniali; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 05.04.2006 con la quale si approvava lo schema 

di  disciplinare di gara  per l’appalto in concessione delle attività di  accertamento,  liquidazioni 

e  riscossioni delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali di questo Ente; 

- il contratto di rep. n.  262/2014 di affidamento alla società IAP srl del servizio di riscossione in 

parola,  scaduto in data 31.12.2015; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14.12.2015 con la quale si impartiva al 

Responsabile dei Servizi Finanziari indirizzo di procedere all’indizione di una nuova gara 

d’appalto per l’individuazione di un nuovo contrante a cui affidare il servizio di riscossione;  

- la determinazione reg. gen. n. 171 del 30.06.2016 con la quale il Responsabile del servizio 

Finanziario approvava gli atti necessari all’affidamento, ad operatore privato, del servizio di 

gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed 

extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari; 

 

Dato atto che la procedura per l’affidamento del servizio, attivato con il prefato provvedimento 

dirigenziale, è ancora “in itinere” presso la stazione unica appaltante della Provincia di Caserta e allo 

stato nessun operatore privato ha in gestione i servizi di riscossione; 

 

Ritenuto necessario,alla luce della grave situazione finanziaria in cui versa il Comune di San Felice a 

Cancello,  intraprendere un percorso di cambiamento e di adozione di nuovi modelli organizzativi 

interni all’Ente, in grado di massimizzare il rapporto costi-benefici soprattutto nel campo della 

riscossione dei tributi comunali fonte  essenziale ed irrinunciabile per garantire qualsiasi intervento a 

beneficio della cittadinanza e del territorio; 

 

Considerato, a tale proposito,  che la riscossione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie 

consente, oltre alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, un risparmio sui costi sostenuti 

dal Comune, quantizzabili in circa 350.000,00 euro annui  nonché la possibilità di migliorare il 

rapporto tra Ente Comune e contribuenti; 

 

 

 



 
Richiamato : 

- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali  

in materia di entrate proprie, anche tributarie, demandando all’Ente la facoltà di adottare 

autonomamente la forma di riscossione ; 

- l’art. 36 della legge 388 /2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce “ i Comuni possono 

prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi 

delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita 

trasmissione all’Ente creditore dei dati di pagamento stesso”; 

- i commi 24 e 25 dell’art.3 della L. 248/2005 collegato alla finanziaria 2006 di conversione del 

DL 30/09/2005 n. 203 ”Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 

tributaria e finanziaria” che disciplinano la riforma della riscossione prevedendo la soppressione 

del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed attribuendo 

all’Ente la possibilità di deliberare in merito alla scelta di gestione delle proprie entrate alla luce 

della suddetta soppressione; 

 

Ritenuto che gestire e riscuotere le proprie entrate tributarie in tutte le forme ammesse dalla legge, 

consente al Comune di scegliere, per ciascun tributo, la forma di gestione e riscossione più idonea per 

realizzare l’interesse pubblico che meglio risponde ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, 

regolarità, imparzialità e buon andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione; 

 

Tenuto conto, inoltre, che alla base della scelta di riscuotere in proprio da parte di questo Ente c’è la  

volontà di riappropriarsi del controllo relativo ai flussi delle proprie entrate; 

 

Ravvisata pertanto l’esigenza di disporre la gestione diretta del  servizio di  accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva  delle entrate tributarie ed extratributarie di questo Ente ad eccezione 

del Servizio Idrico Integrato la cui gestione è in fase di passaggio alla Regione Campania, così come 

disposto dalla legge Regionale n. 15 del 02.12.2015;  

 

Considerato che, la gestione in house dei tributi comporta sicuramente per l’Ente consistenti 

vantaggi sia dal punto di vista economico-finanziario che del rapporto con l’utenza; 

 

Atteso che l’Ufficio tributi potrà  svolgere l’attività di riscossione mediante strumenti operativi rivolti 

alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure  avvalendosi anche di personale, 

appositamente individuato dall’ Ufficio Personale in concerto con il Segretario Comunale; 

 

Considerato  necessario provvedere, per il raggiungimento degli obiettivi descritti e per ottenere una 

forte economicità di circa 350.000 euro annui per la ripresa economica-finaziaria dell’Ente, alla 

revoca del provvedimento di Consiglio Comunale n. 09 del 03.03.2006 che disponeva la 

esternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali di 

questo Comune; 

 

Che altrettanto necessario è impartire, al Responsabile del Servizio Finanziario, indirizzo operativo 

per la revoca di tutti gli atti connessi al procedimento “in itinere” di affidamento del servizio di 

riscossione disposto con determina dirigenziale n. 171/2016; 

 

Visti gli artt. 42, 143, 144 e 145 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ imposta unica comunale IUC, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 11.08.2014; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 

 

 



 

 

 

 Con votazione unanime, 

                                  

                                                      DELIBERA 

 

1- Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la gestione diretta da parte del Comune 

di San Felice a Cancello del  servizio di  accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, delle 

entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari dell’ Ente, ad 

eccezione del Servizio Idrico Integrato la cui gestione è in fase di passaggio alla Regione 

Campania, così come disposto dalla legge Regionale n. 15 del 02.12.2015;  

 

2- Di revocare, per l’effetto, la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 09 del 03.03.2006 che 

disponeva la esternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie, 

extratributarie e patrimoniali di questo Comune; 

 

3- Di impartire al Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze indirizzo operativo finalizzato  

alla revoca di tutti gli atti connessi all’affidamento ad operatore privato del servizio di  cui al 

punto 1),  disposto con determine dirigenziali di competenza; 

 

4- Di impartire, altresì, al Responsabile del Servizio Personale in concerto con il Segretario 

Generale indirizzo per l’individuazione del personale necessario alla gestione operativa del 

servizio internalizzato; 

 

5- Trasmettere, per opportuna e doverosa conoscenza,  il presente atto:   

- al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- alla Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

  

6-  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs. 

267/2000.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore 1° Affari Generali                                   

    Favorevole  

 

Data 14.06.2017 

f.to Il Responsabile del Settore 
         Dr. Alfonso Passariello 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità contabile  del Settore III  Ragioneria e 

Finanze.                                   

    Favorevole  

 

Data 14.06.2017 

f.to Il Responsabile del Settore F.F. 
         Pasquale Ariemma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 15 giugno 2017 
   LA COMMISSIONE     
 

f.to Dott. Roberto Esposito 

 

f.to Dott.ssa Teresa Cappiello 
 

f.to Dott. Vincenzo Monaco 

                                     

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 16.06.2017come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 16.06.2017, protocollo  n. 4374 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  16.06.2017 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 

San Felice a Cancello, lì  16.06.2017 
IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

    Dott. Alfonso Passariello 

 
 

 


