
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  4 
 in data 09/04/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE ORDINARIA E DI CONTROLLO DEI 
TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DA INTERCENT 
-ER PER "SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI" 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di NOVE del mese di APRILE alle ore 

18:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
LODI ROBERTO P 
VERGNANI ILARIA A 
GRAZIOLI LORENZO P 
PAZI LUCA P 
LODI LUIGI P 
DIEGOLI ANTONIO P 
SICILIA TEODORA P 

ROSSI RENZA P 
SCIMITARRA OLGA A 
SCHIAVINA MATTEO P 
TASSINARI SIMONE P 
BONORA ANNA A 
ANSALONI MAURO P 
SANTI MICHELE A 
FERRIOLI VITTORIO P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
 
DIEGOLI ANTONIO – Qui parliamo di un problema legato alla riscossione dei tributi comunali 
che sono un po’ la linfa vitale per un’amministrazione. Premesso che siamo un po’ in difficoltà, e 
direi di togliere il po’, perché nel 2010, a causa di un pensionamento e quindi la non sostituzione 
della persona non si è potuto fare il lavoro che l’Ufficio deve fare. Con l’evento sismico del 20 
maggio 2012 fino a settembre 2013 il personale, che è proprio ridotto ai minimi termini, si è 
occupato del C.A.S., per cui non ha potuto avere le energie e il tempo per dedicarsi a questo.  
In più, in questi ultimi tempi c’è stato il cambiamento dell’IMU, della TARES, in modo che ci sono 
ancora delle incertezze, e non poche, per quanto riguarda l’emanazione dei decreti e leggi finali, per 
cui è tutto un insieme di cose che a fronte del personale ridotto non è più in grado di poter espletare 
al meglio questo tipo di servizio. Questo ci porta a dire, visto che il 23 dicembre si è fatta una 
delibera di convenzione con INTERCENT-ER per poter dare modo, in sostituzione con Equitalia 
che doveva terminare il 31/12 – apro una parentesi: io avevo detto che le cose con il buonsenso 
avrebbero continuato ma mi è stato detto che se uno legge bene il 31 finisce, il buonsenso prevale 
sempre ed è stato prorogato questo termine di Equitalia, per cui è ancora in funzione. Quindi è stato 
un po’ preveggente, ma è stato il buonsenso che mi ha detto di questo, ovvio che se uno leggeva e 
ho letto anch’io che scadeva il 31, però l’appunto mi è stato fatto e qui non è che voglio fare 
polemica ma voglio dire che Equitalia il 31 aveva detto che doveva terminare e invece l’hanno 
prorogata, e questo è un qualcosa che va in segno positivo. Quindi si chiede di esternalizzare questo 
servizio per quanto riguarda due punti che sono fondamentali: la gestione ordinaria dell’UMI e la 
gestione ricerca evasione ICI-IMU; è ovvio che tutte queste attività  saranno svolte sotto il 
controllo, direzione e collaborazione del Comune. 
I compensi, i prezzi riferiti a questo servizio ammontano allo 0,38% + IVA per quanto riguarda la 
gestione ordinaria, e 19% + IVA per quanto riguarda il recupero ICI/IMU. 
 
TASSINARI SIMONE – Ad inizio legislatura, mi sembra in occasione di una discussione sul 
bilancio, come gruppo Progetto Aperto avevamo sottolineato l’importanza di trovare le risorse per 
destinare al recupero dell’evasione fiscale delle risorse, perché credevamo e crediamo e siamo 
convinti che questa sia un’attività che deve essere fatta anche proprio per motivi etici, quindi già 
allora avevamo espresso l’importanza di procedere in questa direzione. Capiamo la situazione 
contingente che si è venuta a creare in questi mesi e in questi anni, così come l’Ass.re Diegoli ha 
avuto modo di raccontarci. Ci auguriamo che nella previsione della fusione espressa da tutto il 
Consiglio Comunale, come obiettivo che ci diamo per i prossimi anni, che questa sia una delle 
attività che trovi in quel tipo di organizzazione, quindi la futura organizzazione dei due Comuni che 
diventeranno uno, appunto trovi la possibilità di essere valorizzata a dovere. Ovviamente, per quel 
che riguarda questa delibera, noi voteremo a favore, grazie. 
 
SINDACO – Il ragionamento che abbiamo fatto insieme all’assessore al bilancio e al ragionier 
Pasquini e che stiamo elaborando nel bilancio 2014 si tiene proprio conto di una richiesta anche 
dell’ufficio per potenziare comunque e quindi vedremo di andare in questa direzione, di potenziare 
proprio la lotta all’evasione fiscale. Dopo il terremoto e credo anche nei prossimi anni questi 
dipendenti avranno sempre più incarichi e quindi il ragionamento che si vuole fare è proprio quello 
di potenziare con alcune idee, poi chiaramente immagino che sia opportuno e fondamentale che nel 
momento in cui  ci dovesse essere e ci sarà la fusione dei comuni ci sarà un potenziamento ed un 
ufficio ad hoc che vada in questa direzione. Il discorso legato al lavoro post terremoto direi che è 
stato un lavoro ben fatto da parte dall’ufficio, con un interscambio con i cittadini forse in maniera 
meno violenta rispetto ad altre realtà dove il privato guadagnava su provvigioni quindi cercava di 
prendere il più possibile, devo dire che c’è stato molto equilibrio e quindi credo che assolutamente 
la lotta all’evasione vada continuata, potenziata anche nei prossimi anni.  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la gestione dei tributi locali assume sempre maggiore importanza fra le 

attività istituzionali cui sono chiamati i Comuni, come dimostrano i continui interventi del 
legislatore sulla materia; 

 
DATO ATTO  che le entrate tributarie incidono in maniera sempre più rilevante nei conti 

del Comune e che il perseguimento dell’equità fiscale consente il recupero di importanti risorse da 
destinare al contenimento delle aliquote o al miglioramento dei servizi; 

 
PRESO ATTO che l’Amministrazione intende dare continuità al lavoro svolto negli anni 

dall’ufficio comunale allo scopo di contrastare l’evasione fiscale in materia di ICI;  
 
EVIDENZIATO  che l’ufficio tributi comunale dispone di una sola unità di personale, 

collocandosi nell’ambito del 2^ settore i cui responsabile si occupa anche di bilancio, personale, 
sistemi informativi, istruzione pubblica, asilo nido, cultura e tempo libero; 

 
RICORDATO  che negli ultimi anni si sono registrati alcuni eventi che hanno reso 

oggettivamente impossibile l’esercizio di una attività soddisfacente facendo accumulare lavoro 
arretrato e determinando una situazione delle banche dati disallineata rispetto alla realtà:  

 
- per tutto l’anno 2010 l’attività dell’Ufficio Tributi è stata sospesa in quanto l’addetto si è 

occupato della gestione della ragioneria a causa del pensionamento e mancata sostituzione 
dell’unità di personale precedentemente ivi impiegata; 

- dal mese di maggio 2012 a settembre 2013 l’ufficio ha dovuto sospendere ogni attività in 
quanto, a causa del sisma del 20 e 29 Maggio 2012, l’unico addetto è stato impegnato a tempo 
pieno fino al settembre 2013 nella gestione  del Contributo Autonoma Sistemazione erogato a 
favore delle famiglie sfollate ed attualmente è ancora coinvolto in tale attività pur potendo 
disporre di un collaboratore;  

 
EVIDENZIATO , inoltre, che; 

- negli ultimi mesi l’ufficio è stato investito dall’attività di front office, sia per l’IMU che per la 
TARES a causa della confusione normativa determinata dal continuo modificarsi delle norma 
di riferimento; 

- nei prossimi mesi l’Ufficio Tributi dovrà affrontare brevi l’introduzione di nuovi tributi 
(TASI) e la modifica di quelli già esistenti (IMU-TARI) la cui normativa è continuamente 
oggetto di modifiche da parte del legislatore; 

- nei prossimi anni l’ufficio dovrà gestire, sia per quanto riguarda il CAS e, soprattutto, per 
quanto riguarda l’imposizione fiscale, il processo di ricostruzione post-terremoto che si  
concretizzerà sul territorio comunale  
 

RILEVATO che per garantire il buon funzionamento dell’ufficio tributi ed in particolare 
per allineare, bonificare, verificare ed aggiornare la banca dati comunale ICI/IMU, oltre che per 
attrezzarsi in vista dei nuovi tributi appena introdotti dal legislatore, sia necessario reperire risorse 
al di fuori dell’organico comunale nell’ambito del quale non è evidentemente possibile attingere 
viste le professionalità ed i carichi di lavoro già esistenti; 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 23/12/2013 

avente ad oggetto “Indirizzo per adesione alla gara espletata da Intercent-er per “Servizi di 
riscossione tributi ed entrate comunali” per il periodo aprile 2013/dicembre 2018; 



 
PRESO ATTO la suddetta gara comunitaria a procedura aperta,  promossa dalla Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – INTERCENT-ER il cui esito è stato pubblicato 
in data 20/05/2013 valevole per le Amministrazioni Comunali della Regione Emilia Romagna 
denominata “Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali” comprende anche servizi aggiuntivi 
fra i quali si evidenziano: 

- d) gestione ordinaria IMU; 
- e) gestione ricerca evasione ICI/IMU. 

 
RITENUTO , quindi, di integrare l’indirizzo già fornito con la precedente deliberazione 

n.77/ 2013 invitando l’ufficio competente a procedere alla predisposizione degli atti per consentire 
l’adesione alla convenzione stipulata tra l’Agenzia Intercent-ER ed il fornitore, che per la provincia 
di Ferrara è Engineering Tributi Spa, in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia Spa, 
Abaco Spa, Esseri Srl e Poste Italiane Spa, e nello specifico al Lotto n. 6. per i seguenti servizi: 

 
d) Gestione Ordinaria IMU.  
      Il servizio comprende la gestione ordinaria dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 

e richiede lo svolgimento di un insieme coordinato di attività finalizzato 
all’aggiornamento e manutenzione della banca dati. Le attività sono svolte sotto il 
controllo, direzione e collaborazione dell’Ente.  

 
e) Gestione ricerca evasione ICI/IMU. 
 Il servizio di ricerca evasione ICI/IMU richiede lo svolgimento di un insieme coordinato 

di attività finalizzato all’aggiornamento e manutenzione della banca dati, 
all’accertamento di fattispecie di evasione totale/parziale, di altre irregolarità, con 
riguardo alle annualità non ancora scadute in riferimento alle unità immobiliari ed aree 
fabbricabili presenti sul territorio dell’Ente. Le attività sono svolte sotto il controllo, 
direzione e collaborazione dell’Ente. 

 
PRESO ATTO  che i prezzi riferiti  ai servizi offerti ai punti d) ed e) dell’articolo 3 della 

convenzione  per i servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e 
coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali, lotto 6 (Provincia di Ferrara) CIG 45862461ED 
sono i seguenti: 

- Gestione ordinaria IMU. Compenso dello 0,38% + IVA di legge applicato su 
riscossione ordinaria annualità di competenza fino al primo trimestre dell’anno 
successivo Euro; 

- Gestione recupero evasione ICI/IMU .Compenso del 19% + IVA di legge applicato 
sulle somme riscosse di competenza dell’Ente, relativamente ad accertamenti notificati 
nel periodo contrattuale e definitivi . 

 
ACQUISITO  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

 
ACQUISITO , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli 

espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica ; 
 

Con voti unanimi 
 

delibera 



 
 

1. di affiancare al lavoro svolto dall’ufficio tributi comunale l’attività di gestione ordinaria e 
recupero evasione dei tributi comunali prevista nell’ambito della gara comunitaria a procedura 
aperta,  promossa dalla Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – 
INTERCENT-ER il cui esito è stato pubblicato in data 20/05/2013 valevole per le 
Amministrazioni Comunali della Regione Emilia Romagna denominata “Servizi di riscossione 
tributi ed entrate comunali, per il periodo aprile 2013/dicembre 2018 

 
2. di invitare il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze a procedere alla predisposizione 

degli atti necessari per consentire l’adesione alla convenzione stipulata tra l’Agenzia Intercent-
ER ed il fornitore, che per la provincia di Ferrara sarà Engineering Tributi Spa, in qualità di 
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra la Sorit Società Servizi e 
Riscossioni Italia Spa, Abaco Spa, Esseri Srl e Poste Italiane Spa, nello specifico al Lotto n. 6 
denominato “Riscossione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e 
coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali” per  i seguenti servizi: 

- d) gestione ordinaria IMU; 
- e) gestione ricerca evasione ICI/IMU. 

 

3. di dare atto che il costo annuale derivante dall’adesione alla lettera d) gestione ordinaria della 
suddetta convenzione è, al momento, quantificabile in € 5.700,00,  pari allo 0,38% della quota 
comunale IMU di € 1.500.000, e trova copertura nello stanziamento dell’int.101403 “Servizi per 
la gestione delle entrate” della gestione provvisoria del bilancio 2014; 

4. di dare atto che il costo derivante dalla adesione alla gestione lettera e) ricerca evasione 
ICI/IMU sarà  proporzionato, nella misura del 19%, alle effettive riscossioni e sarà stanziato, di 
volta in volta, unitamente alle entrate realizzate; 

5. di dare atto che l’indirizzo adottato con il presente atto si intende esteso alla attività ordinaria di 
controllo dei tributi comunali di recente istituzione (es.Tasi) qualora fossero inseriti nella 
convenzione Intercent-Er e l’ATI più volte richiamata;  

6.  dichiarare, con successiva votazione avente medesimo esito, la presente deliberazione urgente 
ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

  
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 4  DEL 09/04/2014 
 
 
OGGETTO:  POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE ORDINARIA E DI CONTROLLO DEI 
TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DA INTERCENT 
-ER PER "SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI" 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 11/03/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 11/03/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 06/05/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 06/05/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 06/05/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


