
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°      103              del   29.12.2017 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 29   del mese di  dicembre    alle ore   11,50    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 

Premesso  
 

- che il 31 dicembre 2017 scade il contratto di concessione della gestione e riscossione dei tributi 
ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI con la IAP srl; 
 

- che, pertanto, come già risultante da più atti d’indirizzo, dal 1° gennaio 2018 la gestione dei citati 
tributi sarà internalizzata e curata direttamente dal Comune attraverso l’ufficio tributi; 
 
 

- che in vista di detta internalizzazione il Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 22/09/2017 
ha affidato, a partire dal 1° gennaio 2018, all’Agenzia delle Entrate Riscossione le attività di 
riscossione spontanea e coattiva della TARI e coattiva dell’IMU e della TASI; 
 

Dato atto  
 

- che, ad oggi, presso l’ufficio tributi, è stata già implementata la banca dati dei tributi di che trattasi ed 
espletate le attività formative del personale; 
 

- che nelle more della definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 che porterà 
all’individuazione degli ulteriori dipendenti da assegnare all’ufficio tributi e precisamente un istruttore 
direttivo cat. D da marzo 2018, un istruttore cat. C e n. 2 cat. B come definito in sede di conferenza 
dei responsabili dei settori in data 4.10.2017, le attività saranno avviate e curate dal personale in 
forza al settore economico-finanziario; 
 

Dato atto, altresì, che la decisione di affidare le fasi iniziali dell’internalizzazione dei tributi al personale già 
assegnato al settore economico-finanziario risponde anche ad una logica di efficacia lavorativa che si  
ritiene potersi conseguire con maggiore immediatezza utilizzando modelli organizzativi già sperimentati e  
tuttora applicati per gli altri procedimenti del settore; 
 
Per quanto manifestato, 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di avviare, nelle more di definizione del fabbisogno triennale del personale 2018/2020 e 
dell’individuazione dei dipendenti da assegnare all’ufficio tributi, la gestione dei tributi maggiori (IMU, 
TASI e TARI) dal 1° gennaio 2018 utilizzando i dipendenti in forza presso il settore economico-
finanziario che si dedicheranno al 50% ai procedimenti amministrativi già attribuiti ed al 50% ai 
procedimenti afferenti all’ufficio tributi; 
 

2) incaricare il responsabile del settore economico-finanziario a porre in essere i prescritti atti 
amministrativi per l’assegnazione delle responsabilità procedimentali; 
 

3) dare atto che la suddetta organizzazione avrà durata limitata al tempo necessario per l’individuazione 
e l’assegnazione di nuovo personale all’ufficio tributi. 
 
 
Capua, lì 29 dicembre 2017 
 
 
         Il Sindaco                                                                              Il Responsabile del Settore 
f.to Dott. Eduardo Centore                                                                       Economico-Finanziario 
                                                                                                        f.to     Dott. Mattia Parente 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 111 del 29.12.2017    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.12.2017 con il 

numero 103 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

1. Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  29 dicembre 2017         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        f.to   Dott. Mattia Parente 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  29 dicembre 2017                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                    f.to      Dott. Mattia Parente                                                                                        

 
 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto :” Organizzazione Ufficio tributi”;  

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s .m.i.; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 
Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

Affidare  la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to  Dr.ssa Rosa Riccardo                                                         f.to  dr. Eduardo Centore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 29.12.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  29.12.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 24049        in data      29.12.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

NSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


