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Originale    
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 12  DEL  28/04/2009 
   

 

OGGETTO:  GESTIONE ENTRATE COMUNALI: LINEE GUIDA  

 
L'anno duemilanove, addì  ventotto del mese di aprile  alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del  
Consiglio comunale prot. 4548   del 22/4/2009, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Alla seduta di seconda convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe  SI   13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato  SI  
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi  SI  
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe   SI 
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio   SI 
7  FEROSI Avv. Michele  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale  SI  
9  GALLI Prof. Marco   SI 20 FUSILLI Sig. Michele  SI  
10  NOTARANGELO Geom. Matteo   SI 21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio  
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 4 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula gli Assessori. NASUTI prof. Francesco   
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 
18/8/200, n. 267 sulla presente proposta esprime  parere favorevole 
 
Monte Sant’Angelo, li 10/04/2009   PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 

  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere parere favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li  10/04/2009  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi  

 
 

 

ST
A

M
PA

 E
L

E
T

T
R

O
N

IC
A

 SE
N

Z
A

 V
A

L
O

R
E

 L
E

G
A

L
E

 – C
O

M
U

N
E

 D
I M

O
N

T
E

 SA
N

T
’A

N
G

E
L

O
 



 

 
C I T T À  D I  M O N T E  S A N T ’ A N G E L O   

P R O V I N C I A  D I  F O G G I A  
 

 

Pagina 2 di 9 

 Risulta presente il consigliere giovane Michele Ciociola. 
 
Rientrano in sala i consiglieri Totaro G., Vergura, Granatiero, Troiano e Fusilli. 
 
SINDACO. Ricorda che il Consiglio comunale, già nel 2004, deliberò di passare della riscossione dei tributi comunali 
dalla gestione diretta a quella esternalizzata. Fino al 31/12 u.s. il servizio era gestito dalla soc. S. Giorgio. Elenca le 
inadempienze rilevanti verificatesi corso del rapporto: la mancata fornitura del sistema informativo territoriale, 
l’ingiustificato ritardo di circa otto mesi per il versamento di euro 1.200.000 spettanti al Comune per il periodo 2006 – 
2007; la mancata partecipazione al programma sull’attività di accertamento e, ancora, la mancata tempestiva 
sostituzione delle polizze fidejussoria, scadute da un anno, e avvenuto solo dopo formale sollecitazione. Tutte queste 
motivazioni assieme alla possibilità di avere una gestione più sicura e con possibilità di incrementi nelle entrate 
comunali hanno indotto a valutare d’intraprendere una nuova soluzione di gestione della riscossione dei tributi e, in 
particolare, di aderire alla società già esistente Gestione Tributi s.p.a., con capitale sociale al 60% pubblico posseduto 
dal Comune di Manfredonia e 40 % privato che opera efficacemente da anni. Ritiene che tale proposta sia allineata alla 
richiesta del responsabile dei tributi comunali che ha comunicato formalmente l’impossibilità di gestire in via diretta  
 
PALUMBO. La minoranza aveva richiesto una seduta monotematica per parlare della gestione dei tributi comunali 
che è stata negata dal Presidente del Consiglio. Una scelta, come quella sottoposta al Consiglio, viene fatta sulla base di 
una relazione del Responsabile del Settore Bilancio. La proposta è illegittima perché presenta un’incongruenza tra 
oggetto e contenuto della deliberazione stessa che si presenta diverso. Comunica che il proprio gruppo consiliare, per 
le precedenti motivazioni, non parteciperà al voto sull’argomento. 
 
GALLI. La proposta, tecnicamente, non è ben fatta e, per la delicatezza della materia, avrebbe meritato una più 
approfondita relazione basata su una consulenza di professionisti esperti di servizi pubblici affidati a società a 
partecipazione mista. La proposta ha più punti d’illegittimità. 
 
VERGURA. Ritiene che la proposta avrebbe dovuto esporre il confronto tra costi della gestione diretta e quelli della 
gestione esternalizzata alla società I.P.E. e, sulla base di queste risultanze, doveva essere presa una decisione. Invece 
non si capiscono i parametri di confronto. Con la situazione dei lavoratori precari presenti nel Comune, la gestione 
diretta avrebbe presentato più vantaggi rispetto alla scelta di esternalizzare: spesso la gestione a privati presenta 
maggiori problemi rispetto a quella in forma diretta. Invita la maggioranza a ritirare l’argomento e a riproporlo con 
maggiori approfondimenti dal punto di vista dell’analisi economica dei due tipi di gestione. 
 
FUSILLI. Considera la proposta in esame completa e corredata da una relazione del Responsabile del Settore 
competente lineare, comprensibile. Ritiene che il Consiglio debba pronunciarsi dal punto di vista delle opportunità 
della nuova formula di gestione. 
 
Esce dalla sala Galli. 
 
TOTARO Vincenzo: Come fece la precedente amministrazione, si vuole affidare il servizio di riscossione dei tributi 
sempre all’esterno, ma oggi ad una società a capitale sociale misto che è soggetto giuridico che offre migliori garanzie 
rispetto ad una gestione affidata ad un operatore privato scelto sul mercato. Nella società alla quale si vuole aderire il 
socio di maggioranza è un comune, Manfredonia, che dà garanzie per i controlli e per gli accertamenti. Non condivide 
le critiche di legittimità sollevate nei precedenti interventi. 
 
GRANATIERO. L’oggetto della proposta è chiaro: si approvano linee guida nuove in tema di gestione dei tributi 
comunali consistenti nella gestione affidata a un nuovo soggetto esterno diverso dal precedente. La Relazione del 
responsabili del Settore Programmazione e Bilancio chiarisce che la gestione diretta aveva criticità, come, peraltro, 
detto anche nella proposta precedentemente avanzata nella gestione Nigri per la affidamento alla società S. Giorgio. La 
relazione della proposta chiarisce che la gestione diretta non potrebbe essere svolta efficacemente. Inoltre con l’I.P.E. 
si è avuto un maggiore introito solo per i primi anni e ci sono ancora fasce di evasione non rilevate che rendono 
irragionevole la scelta di tornare alla gestione diretta. È chiarita la convenienza tecnica. La relazione chiarisce anche la 
convenienza economica, qui la risposta ai rilievi di Vergura, poiché a parità di accertamenti I.C.I. la compartecipazione 
per la concessionaria passerebbe da 207000 euro circa a euro 244.935,19 riscuotibile. La relazione, fino a prova 
contraria, è veridica e va seguita. Resta aperta la possibilità di apportare modifiche. 
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PALUMBO. Chiede alla maggioranza se la questione pregiudiziale posta all’inizia sia è accettata o meno. 
 
SINDACO. La proposta riguarda linee guida nella gestione dei tributi dei tributi comunali e, in particolare, se 
mantenendo la gestione a soggetto esterno, approvare l’indirizzo guida di affidare la gestione della riscossione dei 
tributi comunali ad una società per azioni con capitale sociale partecipato dal comune di Manfredonia. 
L’esternalizzazione fu già decisa da questo Consiglio comunale nel 2004 da quegli stessi consiglieri che oggi sono in 
minoranza e si oppongono alla proposta. Nella relazione del responsabile, dott. Rinaldi, allegata alla proposta ci sono 
elementi di chiarimento e la gestione con la nuova società potrebbe riparare le mancanze verificatasi col precedente 
gestore, con il vantaggio di liberare risorse umane dell’Ente per applicarle ad altre funzioni istituzionali. La gestione 
diretta, è chiarito nella relazione, non è proponibile. 
 
GRANATIERO chiede breve sospensione della seduta che, posta ai voti, è approvata all’unanimità dei diciassette 
consiglieri presenti. 
 
Alla ripresa della seduta ed effettuato l’appello risultano 17 consiglieri presenti. Assenti Galli, Pettinicchio, Nigri. 
 
GRANATIERO. Propone d’integrare la proposta con la relazione del Responsabile del Settore Bilancio e 
programmazione e sostituendo nella deliberazione il punto: “considerato che la nuova gestione assicurerà la 
conservazione della forza lavoro privilegiando, preferibilmente, l’utilizzo delle professionalità acquisite durante la 
precedente gestione”. 
 
PALUMBO. Conferma l’iniziale pregiudiziale d’illegittimità: la discussione, ritiene, sia basata su dati falsati e sia 
parziale. Le modifiche ora proposte alla bozza, si afferma, sono spinte da ragioni di parentela tra consiglieri, 
amministratori e personale che la società a capitale pubblico dovrà assumere. La scelta precedente di esternalizzare il 
servizio di riscossione dei tributi aveva altre ragioni: era necessario acquisire una banca dati, che oggi l’Ente ha, per 
combattere l’evasione che era di una rilevante entità. Rispetto al passato, dopo la gestione I.P.E., la situazione è 
cambiata. Non c’è più l’I.c.i. sulla prima casa. Continuare la gestione all’esterno deve ritenersi uno spreco di risorse a 
danno dei cittadini, visto che per i dipendenti comunali, per la gestione dei tributi, ci saranno compensi per obiettivi 
che vengono assegnati. Le procedure di assunzioni dovrebbero essere differenti. 
 
TROIANO: Rileva la discrasia tra oggetto della proposta, indicato anche nell’ordine del giorno, che è differente dalla 
narrativa nella quale non si parla di alcuna adesione alla società Gestione tributi S.p.a. Da ciò può affermarsi che la 
proposta vada considerata illegittima. Nel merito la proposta pone Monte S. Angelo in posizione subordinata rispetto 
a Manfredonia e, ricorda, che la medesima critica fu avanzata, all’epoca dell’amministrazione Nigri, in molti casi, tra cui 
in occasione dell’approvazione del Contratto d’Area, proprio da coloro che oggi sono in maggioranza. Le azioni 
societarie che si propone di sottoscrivere, infatti, sono del tipo A2, prive, cioè, del diritto di voto e, dunque, tali che 
all’Ente non sarà possibile incidere sulla gestione. La relazione inserita sulla bozza, nel fare la comparazione tra 
gestione interna o a terzi non presenta dati omogenei. Inoltre, nel descrivere la gestione in economia, viene riportato 
un dato non vero ovvero che nell’Ente non vi sono professionalità adeguate. La gestione all’I.P.E. ha introdotto 
nell’Ente risorse e conoscenze specifiche che, prima del 2004, non c’erano. Il quadro economico della reazione della 
proposta presenta i dati delle spese per il personale non fedele alla realtà, poiché al totale delle spese indicate per il 
personale di euro 169000 vanno tolte 75.000 euro per spese per il capo settore, capo servizio. Si potrebbe approfittare 
della disponibilità di lavoratori socialmente utili nell’Ente e potrebbero essere utilizzati, con integrazione stipendiale 
adeguata, comportando una riduzione dei costi. Inoltre i beni strumentali sono calcolati con ammortamento pari al 
25% del valore e, ciò porterebbe il totale dei costi di gestione ad euro 120.000 e non, come indicato, a euro 204.000. 
Non è chiarito nella prospetto relativo alla gestione affidata alla Società quali siano i costi, come ad esempio l’agio per 
le attività di riscossione. In questa seduta si porta un prospetto, non mostrato nella Commissione consiliare. Invita a 
riconsiderare la proposta che, allo stato, giudica negativamente poiché non consente di valutare l’interesse pubblico 
all’adesione alla società. 
 
ARMILLOTTA. Condivide i rilievi di Troiano: c’è una discrasia tra oggetto e deliberato dell’atto che non si può 
ignorare nella discussione. Chiede perché, dopo aver deciso l’interruzione dei rapporti con l’I.P.E., in quattro mesi non 
si è pensato a costituire una società, con capitale misto pubblico e privato, di gestione del servizio di riscossione dei 
tributi che avesse questo a capo Monte S. Angelo. Ritiene incomprensibile il rifiuto opposto alla richiesta di 
convocazione del Consiglio comunale presentata dalla minoranza sulle linee guida al Bilancio 2009. L’emendamento 
proposto dal gruppo di maggioranza è controproducente e non andrebbe inserito. Inoltre il passaggio alla società 
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A.I.P.A. implicherà il pagamento di un agio del 7% sull’accertato mentre all’I.P.E. l’agio si pagava solo sui nuovi 
accertamenti; inoltre, mentre all’I.P.E. nel 2008 la gestione ha comportato un costo diretto di circa euro 170.000, 
all’A.I.P.A. costerà 245.000 euro. In ragione di ciò chiede un rinvio della proposta, non per ostruzionismo, ma per 
colmare il vuoto di discussione politica, finalizzata alla ricerca della soluzione migliore, che si è verificato. 
 
VERGURA. La proposta non è ispirata al principio di economicità mentre la gestione diretta non comporterebbe 
costi aggiuntivi e avrebbe il vantaggio di assorbire gli L.S.U. a fronte d’un minor impegno per l’assenza dell’I.C.I 
rispetto a prima del 2004. Invita ad un maggior approfondimento e a ritirare la proposta che, così com’è, presenta un 
danno economico. 
 
SINDACO. La proposta di discussione è stata avanzata nel solo interesse della città e le proposte in merito agli L.S.U., 
che sono in servizio nel Comune da oltre un decennio, e che oggi si avanzano, non sono state considerate nel 2004. Le 
ragioni economiche per non proseguire con l’I.P.E. sono state già evidenziate facendo riferimento alla mancata 
consegna delle banche dati dei contribuenti nei tempi previsti e altre inadempienze. La società di Gestione tributi s.p.a. 
opera già da quattro anni ed è in attivo di gestione, e garantisce all’Ente maggiore stabilità, efficienza, esperienza. 
Inoltre, se tale società fosse concessionaria oggi del servizio riscossione, richiederebbe un agio per l’evasione dell’I.C.I 
del 7 % sul riscosso, mentre all’I.P.E. è stato riconosciuto un agio del 37,5 % su quanto riscosso a titolo di I.C.I. In 
merito all’imposta di pubblicità e diritti di pubblica affissione alla società I.P.E. veniva riconosciuto un agio del 63 % e 
dell’80 % per le urgenze delle pubbliche affissioni. Invece alla futura società verrebbe riconosciuto per gli stessi servizi 
un agio di circa solo il 7% sul riscosso. Inoltre, affidando l’intero servizio accertamento e riscossione tributi alla società 
di Manfredonia, si libererebbero due unità di personale dell’Ente per altre attività del Comune. Rigetta ogni allusione, 
fatte negli interventi precedenti, assunzioni di personale e ribadisce che la proposta è fatta nel solo interesse della città. 
Con questo nuovo affidamento non si vuole dare occupazione a nessuno, ma si vuole, preferibilmente, tutelare le 
professionalità esistenti il cui rapporto di collaborazione è iniziato già con la precedente gestione I.P.E. L’intento è 
gestire i tributi in modo più economico anche rispetto alle condizioni che Equitalia praticherebbe visto che richiede un 
agio del 9%. 
 
TOTARO Giuseppe: fa presente che il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione inviò due note al Sindaco 
nel corso del 2008 con le quali fece affermazione di segno contrario rispetto a quelle della proposta in discussione. Si 
affermò, infatti, che con la gestione diretta della Ta.r.s.u. c’era economicità per il Comune, impegnando i dipendenti 
comunali. Poiché è convinto che dietro questa decisione della maggioranza non ci sia alcuna finalità di dare 
occupazione ad alcuno, chiede che si dimostri dove sia la convenienza economica. Ritiene preferibile gestire 
direttamente i tributi per un anno e, poi, verificare i risultati. Così si risparmierebbero 250.000 euro che, anziché 
andare alla società Gestione tributi, potrebbero essere destinati a realizzare opere pubbliche e servizi sociali migliori. 
Rivolge l’interrogativo al Responsabile del Settore Bilancio Rinaldi se convenga la gestione diretta o sia preferibile 
quella affidata a terzi. 
 
RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT. PASQUALE RINALDI: La gestione diretta presupporrebbe 
professionalità che non sono disponibili nel servizio tributi dell’Ente e che comporterebbe l’inevitabile assunzione di 
altre unità con competenze in materia di tributi decisione che allo stato non è possibile in quanto sta programmando 
di assumere personale per la polizia municipale. Inoltre allo stato il Servizio tributi è sfornito di banca dati dei 
contribuenti necessaria per seguire gli accertamenti. 
 
GRANATIERO. Propone di allegare, a integrazione della relazione del Responsabile del Settore Bilancio e 
programmazione allegata alla proposta le due schede lette nel precedente intervento e di confermare l’emendamento 
alla proposta sia nella narrativa come già approvato, sia coerentemente nella parte dispositiva al punto 6, lett. a). 
 
Prima della votazione escono Troiano, Palumbo, Vergura, Armillotta e Ferosi. 
 
Con voti, espressi per alzata di mano, 11 favorevoli; 1 contrario. (G. Totaro) con l’emendamento viene approvato  
 
Rientrano Troiano, Palumbo, Vergura, Armillotta, Ferosi 
 
PALUMBO. Ribadisce che la proposta è illegittima e lo è ancor più con l’emendamento testè approvato. Inoltre i dati 
letti Granatiero nel proprio intervento hanno per oggetto dati tecnici non provenienti dal funzionario responsabile del 
Servizio Tributi giacché i fogli non recano alcuna firma, ma da un Consigliere comunale. Resta l’incongruenza tra 
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oggetto e deliberazione. I dati indicati sulla gestione economica non sono veritieri e non chiariscono l’economicità, 
l’imparzialità, e il buon andamento dal momento che non indicano i costi fissi sostenuti dall’Ente. Tre delle persone 
che saranno riassunte dalla società di gestione dei tributi sono parenti di amministratori e consiglieri comunali. Chiede 
la trasmissione alla Corte dei Conti della deliberazione. 
 
GRANATIERO. I dati comunicati nel precedente proprio intervento integrano la relazione allegata alla proposta del 
Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione che ha attestato, nel corso della seduta, la veridicità dei fogli. 
Respinge le critiche in merito alla veridicità dei dati del Responsabile del Settore Bilancio a cui va dato atto del lavoro 
svolto. Annuncia voto favorevole sulla proposta. 
 
TROIANO. Conferma i rilievi d’illegittimità già espressi e annuncia il proprio voto contrario. Ribadisce che le 
motivazioni che spingono la maggioranza all’approvazione non sono economiche e che la soluzione ottimale sarebbe 
la gestione in economia, che non si vuole accettare per interessi particolari di assessori e consiglieri comunali. 
 
Escono dalla sala Ferosi. Troiano, Palumbo, Vergura, Armillotta. 
 
FUSILLI. Dalla relazione allegata alla proposta alla quale bisogna attenersi, si evincono i vantaggi per l’Ente. Esprime 
il proprio voto favorevole. 
 
TOTARO G. Si riporta alle lettere del Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente e, in particolare alla lettera prot. 
n. 10433 dell’agosto 2008, che sono in piena contraddizione con la proposta in discussione e che dimostrano dove sia 
la verità e che la gente con la proposta oggi discussa sia presa in giro. Dichiarandosi favorevole al lavoro se dato a 
seguito di concorsi e secondo principi di meritocrazia, dichiara il proprio voto contrario alla proposta. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, terminati gli interventi, chiede di porre ai voti la proposta, come modificata a 
seguito degli emendamenti approvati nel corso della seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RIFERITO che: 
- la potestà Regolamentare generale dei Comuni in materia di Entrate è disciplinata dagli artt. 52 e 53 del D. 

Lgs. n. 446/1997, e, che detta potestà rappresenta una vera autonomia normativa degli Enti locali, in 
quanto nel rispetto dell’art. 23 della Costituzione, vi sono solo tre elementi la cui disciplina deve essere 
assolutamente riservata alla legge: fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima dei singoli 
tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

  
- l’art. 52 del D Lgs. n. 446/1997 disciplina la possibilità per i Comuni di procedere alla gestione e alla 

riscossione delle entrate alternativamente con una delle seguenti modalità: 
a) direttamente con la propria struttura organizzativa (gestione diretta); 
b) attraverso una delle forme associative con lo strumento: della convenzione fra più Comuni; dei 

consorzi fra Comuni; dell’unione dei Comuni; 
c) mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dalle attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate: ai soggetti privati iscritti all’albo; agli operatori 
degli stati membri stabiliti in un paese dell’Unione Europea che esercitano le menzionate attività; 
alla società a capitale interamente pubblico alle società di cui all’art. 113, comma 5, lett. b), del 
D. Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi delle 
normativa nazionali e comunitarie in materia di espletamento di gare. 

  
- in base all’art. 113 del T.u.e.l., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è possibile affidare un servizio pubblico 

ad una società di capitali misti pubblico-privato a condizione che il socio privato sia prescelto mediante 
procedura di evidenza pubblica; dal combinato disposto dell’art. 52 e art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 
dell’art. 113 del T.u.e.l. D. Lgs. n. 267/2000, risulta possibile l’affidamento diretto in favore della società 
mista a prevalente capitale pubblico (sempre che il socio privato sia stato scelto con procedura di 
evidenza pubblica) dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle altre 
entrate patrimoniali degli enti locali acquisendo quote o azioni rilevate da altri soci (T.a.r. Puglia, sez. II, 
sent. 18. 10. 2002, n. 4519, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, dec. 1 luglio 2005, n. 3672). 
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- una società mista a capitale maggioritario pubblico, presenta indubbi vantaggi, la stessa quale ente 
giuridicamente distinti dal Comune, consente che più Comuni interessati al servizio possano partecipare 
sottoscrivendo quota del capitale sociale – come evidenziato dalla dottrina amministrativa, la ragione 
principale del successo della formula societaria è stata individuata nella possibilità che essa crea, e cioè 
l’aggregazione di più soggetti pubblici. Tali circostanze consentono una gestione che presenta, tra gli altri 
vantaggi, quello di una partecipazione realizzabile in forme più snelle a quelle prescritte per altri 
strumenti di collaborazione modulabile secondo la capacità e l’interesse dei singoli soggetti pubblici. 
 

- il Comune di Manfredonia ha comunicato con nota prot. n. 10962/2009 pervenuta al ns. protocollo in 
data 13. 3.2009, prot. n. 3003 che è stata costituita una società (pubblico-privata) denominata “Gestione 
dei Tributi s.p.a.” per l’affidamento della gestione delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali ed 
assimilate degli Enti locali c/o di altri soggetti pubblici ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. del 15. 12. 1997, n. 
446. 

  
 - il predetto Comune di Manfredonia ha, altresì, dichiarato la disponibilità di una eventuale cessione di 
quote azionarie della società mista denominata “Gestione Tributi s.p.a.” al Comune di Monte S. Angelo. 

 
 - la società mista “Gestione Tributi s.p.a.”: 

- ha un capitale sociale di euro 120.000,00 (centoventimila) suddiviso in 12.000 (dodicimila) azioni 
nominative del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna di cui 7200 azioni cat. “A1” e “A2” 
spettanti al Comune di Manfredonia e ad altri enti pubblici e le restanti 4800 azioni di cat. “B” 
spettanti al socio privato “AIPA s.p.a.” 

- ha il seguente oggetto sociale: 
1. l’accertamento, la liquidazione, la riscossione, il rimborso, nonché ogni altra attività di incasso, 

definizione e gestione delle entrate tributarie 
., delle entrate patrimoniali ed assimilate degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici anche ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
2. la gestione e la riscossione delle entrate delle società di servizi pubblici locali e di altri Enti 

pubblici 
 

- che il socio privato “A.I.P.A. s.p.a.” è stato scelto mediante procedura di evidenza pubblica a carattere 
Europeo esperita secondo il disposto normativo D. Lgs. n. 163/2006; 

 
- che il socio privato “AIPA s.p.a.” ha l’obbligo delle prestazioni accessorie ex art. 2345 c. c. 

 
RILEVA che: 

1. La gestione delle Entrate da parte del Comune esige una operatività quotidiana che distoglie 
notevoli risorse umane e strumentali; con l’esternalizzazione, invece, gli uffici competenti del 
Comune svolgerebbero solo le attività di utilizzo, di verifica e controllo della gestione in 
concessione; tanto permetterebbe al Comune di disporre di personale e risorse da impiegare in altri 
servizi. Tale disponibilità di organico permetterebbe di mitigare i vincoli all’assunzione di nuovo 
personale, resi sempre più stringenti dalle ultime leggi finanziarie; 

2. l’affidamento ad un soggetto esterno dotato di adeguate competenze tecnico-operative permette di 
disporre di competenze e professionalità specifiche, della struttura organizzativa necessaria a 
realizzare con efficienza e d efficacia procedure gestionali oggettivamente complesse ed in continua 
evoluzione normativa; l’efficienza si tradurebbe anche nella disponibilità di gettiti crescenti ad 
invarianza di aliquote e tariffe; l’efficacia permetterebbe una complessiva riduzione dei costi medi di 
gestione. 

3. Il Know-how di conoscenze, capacità ed esperienze, le strumentazioni tecniche possedute da un 
soggetto esterno specializzato impattano positivamente nella gestione delle entrate garantendo più 
equità fiscale (contrasto ai fenomeni dell’evasione e dell’elusione) e maggiore rilievo alla giustizia 
fiscale quale effetto derivante dalla “terzietà” del soggetto affidatario. 

4. Tale tipologia di gestione delle entrate risulta più adatta a far fronte ai momenti di picco delle attività 
gestionali delle entrate (tra gli altri, in particolare: l’attività di front-office successiva all’invio di avvisi 
di accertamento, oppure in prossimità alle scadenze di pagamento; l’attività di censimento e 
rilevazione del territorio). 
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5. L’affidamento alla società mista denominata “Gestione Tributi s.p.a.” consente inoltre di: 
a) mantenere il livello di gestione dei servizi pubblici garantendo al Comune congrue entrate 

che, con le difficoltà di assunzione del personale sempre più stringenti, non consentirebbero 
una organizzazione in economia ottimale. 

b) Permettere al Comune una programmazione certa dei flussi finanziari tento al fine della 
redazione del bilancio che del patto di stabilità. 

c) Evitare l’aggravio di lavoro ed i relativi costi per il Comune a seguito di assunzione in 
proprio dei servizi. 

d) Traslocare al soggetto esterno le funzioni ed i poteri gestionali per l’accertamento e la 
riscossione dei tributi locali. 

e) Affrancarsi degli oneri relativi al contenzioso dei tributi “locali” nella difesa del giudizio. 
 
 A fronte degli obiettivi di interesse pubblico, di equità fiscale e di interessi politici di analisi e 
programmazione dei fabbisogni finanziari del Comune, si cercherà di ottenere risposte gestionali che 
concretizzino un rapido recupero delle Entrate, mitigando l’impatto della pretesa tributaria ed eliminando le 
dissonanze dovute all’elusione ed all’evasione fiscale, al fine di realizzare una equa politica tributaria; gli obiettivi 
da perseguire saranno di due tipi: 
 obiettivi politici 

- equità fiscale; 
- analisi e programmazione dell’uso del territorio; 
- programmazione ed analisi della pressione fiscale; 
- coinvolgimento e partecipazione dei cittadini; 
- realizzazione di un sistema trasparente di comunicazione 

 
 obiettivi gestionali 

- gestione integrata delle entrate comunali; 
- recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale; 
- rapporto trasparente con il contribuente; 
- riduzione del contenzioso; 
- simulazione di gettito in relazione alle scelte dell’Amministrazione; 
- gestione informatizzata del territorio. 

 
PRESO ATTO della maggioranza del capitale sociale da parte degli enti pubblici e precisato che con la presente 
formula societaria vengono perseguiti i propri fini istituzionali; 

 
RITENUTO, per le motivazioni innanzi espresse, che sussistono le ragioni di opportunità, convenienza e di 
pubblico interesse per affidare alla società mista denominata “Gestione Tributi s.p.a.” lo svolgimento di tutte le 
attività di cui all’oggetto sociale; 

 
CONSIDERATO che la nuova gestione assicurerà la conservazione della forza lavoro privilegiando, 
preferibilmente, l’utilizzo delle professionalità acquisite durante la precedente gestione; 
 
VISTO gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15. 12. 1997, n. 446; 
 
VISTA la legge 7. 8. 1990, n. 241 come modificata con legge n. 15/2005; 
 
VISTO l’art. 113, comma 5, lett. b), D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 4. 7. 2006, n. 223 conv. in legge 4. 8. 2006, n. 248 come modificato dal D. L. 3. 6. 2008, 
n. 97 convertito in legge 2. 8. 2008, n. 129; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25. 2. 
2000, n. 3 e integrato con deliberazione C.C. 18. 4. 2001, n. 26; 
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VISTO lo Statuto della società mista “Gestione Tributi s.p.a.”; 
 
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 
267, nonché l’allegata relazione; 
 
Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Totaro Giuseppe), Assenti (Palumbo, Vergura, Armillotta, Galli, Troiano, 
Nigri, Ferosi, Notarangelo e Pettinicchio) espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di fare propria la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di aderire, in qualità di nuovo socio pubblico e mediante acquisto del 2% di quote azionarie di 
categoria “A2” (azioni prive del diritto di voto nelle assemblee convocate per la nomina delle cariche 
sociali) per un valore nominale di euro 2.400,00 (euro 10,00 cadauno) già detenute dal Comune di 
Manfredonia, alla società mista denominata  “Gestione Tributi società per azione” a prevalente 
capitale pubblico locale con sede in Manfredonia via delle Antiche Mura n. 66 A/F, codice 
fiscale/p.iva 03557390717; 

 
3. di imputare la spesa di euro 2.400,00 all’intervento 1.12.06.05 cap. 1836 04 finalizzato all’acquisto di 

azioni, ed euro 3.000,00 all’intervento 1.01.02.03 cap. 122 00 per le spese notarili del bilancio di 
previsione 2009 in corso di compilazione; 

 
4. di approvare lo Statuto della predetta società mista “Gestione Tributi s.p.a.”; 

 
5. di affidare alla stessa la gestione delle attività di cui all’oggetto sociale art. 5 comma 1° primo periodo  

dello Statuto e, precisamente, l’accertamento, la liquidazione, la riscossione, il rimborso nonché ogni 
altra attività di incasso, definizione e gestione delle entrate tributarie I.c.i., Ta.r.s.u., imposta sulla 
pubblicità e diritti sulle affissioni, riservandosi con successivo atto, eventualmente, l’affidamento 
delle entrate patrimoniali e assimilate degli enti locali; 

 
6. di dare mandato alla Giunta Comunale e al Responsabile Servizio Finanziario di compiere tutti gli 

atti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione del contratto per 
l’affidamento del servizio tra il Comune e la Società mista nel rispetto delle linee guida di cui in 
narrativa: 

a) che la nuova gestione assicurerà la conservazione della forza lavoro privilegiando, 
preferibilmente, l’utilizzo delle professionalità acquisite durante la precedente gestione; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
RITENUTA sussistente l’urgenza di provvedere ai fini della tempestiva predisposizione della proposta della 
deliberazione di bilancio annuale e pluriennale; 
 
VISTO l’art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Totaro Giuseppe) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 

********************************************          
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 
 

 
Il Presidente  

 Dott. Matteo Savastano  
Il Segretario Generale    

 Dott. Michele Campanelli  
 
 
 

 
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  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì     Il Segretario Generale  
 Dott. Michele Campanelli  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li Il Segretario Generale    
  Dott. Michele Campanelli 
 
 
 
 


