COPIA

CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

ADUNANZA

OGGETTO:

N.° 8

Del 25/01/2018

Riscossione coattiva dei crediti comunali ex R.D. 639/1910 e Titolo II del
D.P.R: 602/1973 - Definizione dei costi mediante l'aggiornamento degli
importi a carico del debitore.

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 11,10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto,
La Commissione Straordinaria nominata con DPR del 24/11/2016, composta da:
Presente
Componente
Qualifica
SI - NO
Valente dr. Adolfo

Presidente

SI

Fabio dr.ssa Michela

Componente

SI

Auricchio dr. Nicola

Componente

SI

Assistita dal Segretario Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, che provvede alla redazione del presente verbale;
La Commissione Straordinaria
Vista l’allegata proposta del responsabile dell’Area Finanziaria di rettifica della deliberazione di Giunta
municipale n. 73 del 28/05/2015, sulla "Riscossione coattiva dei crediti comunali ex R.D. 639/1910 e titolo
II del D.P.R. 602/1973 - Definizione dei costi mediante l'aggiornamento degli importi a carico del debitore;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione al fine di adeguare i costi a carico del debitore
alle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle
Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si
intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R.
602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari;

Ritenuto, pertanto, aggiornare i costi di cui alla delibera n. 73 del 28/05/2015 avente ad
oggetto: Riscossione coattiva dei crediti comunali ex R.D. 639/1910 e Titolo II del D.P.R:
602/1973..- Definizione costi a carico del debitore;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del d. lgs 267/2000 e s.m.i.;
Preso atto che:
1)

tali aggiornamenti hanno validità esclusivamente per le procedure attivate in esecuzione
della convenzione stipulata con la società Assist srl, come prima indicato.

2)

per gli atti e le attività espletate in esecuzione della nuova convenzione, prima richiamata, i
costi a carico del debitore moroso e le relative tabelle della delibera sopra indicata devono
essere modificate ed integrate come segue:
-

per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso,
mediante applicazione:
o delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del
21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano
altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri
specifici per le attività coattive e complementari

3,66 %

dei rimborsi per l’attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a:
se il debitore effettuerà il pagamento entro la scadenza dell’Ingiunzione Fiscale

7,32 %

se il debitore effettuerà il pagamento dopo la scadenza dell’Ingiunzione Fiscale

o

-

di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei
documenti / atti quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso
spese per le tipologie riportate in tabella1:
di utilizzare gli importi definiti all’art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre
2012 che definisce che l'ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario
dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria come riportato in tabella 1:
tabella 1

tipo spedizione
Lettera inviata con posta ordinaria
Notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(Raccomandata A/R - busta / cartolina di ritorno - bianca)
Notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 14 L. n. 890/82
nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica
previste da specifiche disposizioni normative
-

tariffe postali
in vigore
€ 5,18
€ 8,75

di quantificare forfetariamente gli importi indicati in tabella 2), alla luce delle attività da porre
in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute
all’ente da parte del debitore moroso per l’emissione e gestione dei seguenti documenti/atti:
tabella 2

Documenti/atti
Preavviso di iscrizione d’ipoteca (procedura immobiliare)

Costo
€ 190,00

Preavviso di pignoramento mobiliare (procedura mobiliare)

€ 23,00

Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi)

€ 34,00
2

Preavviso fermo amministrativo (procedura presso fermo)
Intimazione di pagamento – messa in mora – avvisi di accertamento

ALL.A D.M. FIN.

21/11/00(*)
€ 4,00

Ingiunzione fiscale - Intimazioni di pagamento per rinnovo Ingiunzione

€ 20,00

Avvisi in lettera ordinaria

€ 2,00

Sollecito (disposto dalla Legge di stabilità 2013 n° 228 del 24/12/2012) Comunicazione di pre e post fermo

€ 3,00

Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con notifiche A/R e AG

€ 15,00

Piani rateali

€ 19,00

(*)

Il costo per il Preavviso di Fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito
per l’iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Min. Finanze del
21/11/2000.
-

di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere
verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito
riportata:

tabella 3

Visure immobiliari:

Costo

Relazioni immobiliari ipotecarie - Impianto a zero note (per esito sia positivo sia
negativo)

€ 120,00

Ogni formalità

€ 33,00

Visure camerali:
Registro imprese: Ricerca anagrafica

€ 2,00

Scheda persona / Visura Ordinaria / Visura Storica

€ 21,00

Ricerche mirate:
(saranno addebitate solo se esito positivo della ricerca)
Persone fisiche  datore di Lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari
Aziende  rapporti bancari, locazioni e/o cessioni

€ 196,00

3)

Ritenuto necessario ridefinire i costi da porre a carico dei debitori morosi per l’espletamento
dell’attività di riscossione coattiva da parte del Comune al fine di mantenere l’equità di
trattamento nei confronti dei contribuenti e di considerare la copertura dei costi che il Comune
dovrà affrontare in relazione alla procedura di riscossione coattiva dei crediti ex R.D. 639/1910
e D.P.R. 602/1973.

4)

Ritenuto, inoltre, necessario stabilire che i relativi costi verranno posti a carico del debitore
moroso secondo gli importi indicati nelle tabelle di sopra riportate.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
-

Vista la proposta del Responsabile dell’Area Finanziaria;
Visto il D. lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del d. lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge,
3

DELIBERA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di rettificare la deliberazione di Giunta municipale n. 73 del 28/05/2015 "Riscossione coattiva dei
crediti comunali ex R.D. 639/1910 e titolo II del D.P.R. 602/1973 - Definizione costi a carico del
debitore", mediante l'aggiornamento degli importi come sopra esplicitati.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Considerata l’urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267.
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DELIBERA

ADUNANZA

OGGETTO:

N.° 8

Del 25/01/2018

Riscossione coattiva dei crediti comunali ex R.D. 639/1910 e Titolo II del D.P.R:
602/1973 - Definizione dei costi mediante l'aggiornamento degli importi a carico
del debitore.

Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

La Commissione Straordinaria

Pagano Mariano dott.ssa Amelia

Valente dott. Adolfo –
Fabio dr.ssa Michela –
Auricchio Dr. Nicola-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Dott. Angelo Grande
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa :
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno_______________ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Lì, 25/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pagano Mariano dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate denunce per vizi di
legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pagano Mariano dott.ssa Amelia
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Lì, 25/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pagano Mariano dott.ssa Amelia
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DELIBERA

ADUNANZA

OGGETTO:

N.° 8

Del 25/01/2018

Riscossione coattiva dei crediti comunali ex R.D. 639/1910 e Titolo II del D.P.R:
602/1973 - Definizione dei costi mediante l'aggiornamento degli importi a carico
del debitore.

Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to La Commissione Straordinaria

f.to Pagano Mariano dott.ssa Amelia

Valente dott. Adolfo –
Fabio dr.ssa Michela –
Auricchio Dr. Nicola-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Angelo Grande
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa :
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno_______________ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Lì, 25/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pagano Mariano dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate denunce per vizi di
legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Lì, 25/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pagano Mariano dott.ssa Amelia
Per copia conforme all’originale
Nicotera, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagano Mariano dott.ssa Amelia
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