Prot.

Lì, 10/03/ 2014

2849/R

AL SINDACO
ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
ALL’ASSESSORE AL BILANCIO
AL SEGRETARIO GENERALE
AL REVISORE UNICO
AL DIRETTORE DI RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI DI GESTIONE ANNO 2013. MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO SERVIZI

OBIETTIVI
In riferimento alla nota fatta pervenire dal Direttore di Ragioneria in data 20/02/2014
prot. N. 2849, con la presente, si relaziona in merito alla gestione dell’esercizio finanziario
2013.
Con deliberazione di G.C. n. 148 del 16/12//2013 venivano assegnati gli obiettivi
strategici ed operativi di questo Settore e si destinavano le relative risorse:
•
Individuazione soggetti passivi ICI, stampa avvisi di accertamento in rettifica
e d’ufficio relativo all’anni arretrati;
•
accertamento TARSU e recupero anni arretrati non pagati;
•
cura del contenzioso tributario;
•
mantenimento standard e/o possibile miglioramento gestione dei rapporti
con i cittadini sportello ICI e TARSU;
•
predisposizione Regolamento TARES Semplificata per l’anno 2013;
•
cura della gara per l’affidamento delle isole ecologiche;
•
sostituzione ditta Censum in relazione alle riscossioni dei cosiddetti tributi
minori;
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•
•

cura delle attività dell’ARO BA/6;
contenimento spese canile comunale;

VERIFICA/RENDICONTO DELLA GESTIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
ASSEGNATI:
•
Per quanto concerne la “lotta all’evasione TARSU”, a conclusione della fase
di accertamento, riscossioni relative ad anni precedenti(ruolo suppletivo,
ritardati versamenti e procedure coattive, è stata riscossa la somma di €
597.617,98;
•
Per quanto concerne l’importo di competenza indicato per la “lotta
all’Evasione” indicata nell’Esercizio Finanziario dell’anno precedente di €
25.004,74, conclusione dell’attività operativa eseguita dall’Ufficio, si
conferma l’accertamento di tutto l’importo;
•
Per accertamento ICI relativamente all’anno di imposta 2009 , in Rettifica e
d’Ufficio sono stati elaborati e stampati un numero complessivo di 315 avvisi
comprensivo sia di quelli in rettifica che d’Ufficio, di cui sono risultati
correttamente emessi, avendo provveduto ad annullare quelli relativi a
versamenti già eseguiti, errore di versamento con il modello delega F/24,
indicazioni errate di codice Ente, ecc. ecc., un numero pari a 126 avvisi, che
hanno prodotto un accertamento di maggiori Entrate complessive pari ad €
11.560,00 pari alla somma prevista in Bilancio
•
per ICI “Lotta All’evasione” relativamente ad anni già accertati in anni
precedenti si è riscossa, la somma di € 48.732,27;
•
Nelle fasi di accertamento ICI e procedura per la riscossione coattiva TARSU
l’Ufficio ha applicato al massimo l’Istituto dell’Autotutela e dell’Adesione
all’Accertamento Favor-rei, contribuendo notevolmente alla diminuzione del
contenzioso tributario;
•
Nella fase di accertamento d’Ufficio e/o in Rettifica, e nei casi che non si è
potuto pervenire ad un accordo bonario con il contribuente oggetto di
verifica, l’Ufficio ha garantito direttamente l’assistenza giuridica nei
procedimenti tributari promossi dinanzi la Commissione Tributaria
Provinciale e/o Regionale di Bari e della Puglia. Il numero dei ricorsi,
comunque è drasticamente diminuito in quanto a tutti i contribuenti è stato
applicato sia l’Istituto del “Favor-rei” che “dell’Adesione all’Accertamento”
attraverso annullamenti, rettifiche degli avvisi e/o concordati e rateizzazioni.
•
Al 31 dicembre dell’anno in questione risulta essere stata rateizzata, a fronte
di avvisi di accertamento andati a buon fine e/o divenuti esecutivi, la somma
complessiva, tra ICI/IMU e TARSU/TARES Semplificata, di € 259.930,00;
•
L’Ufficio ha continuato a migliorare i rapporti con i contribuenti aprendo lo
sportello Tributi tutti i giorni lavorativi per un totale di 30 ore settimanali e
rendendosi disponibile a dare la massima assistenza tributaria ai cittadini,
risparmiando agli stessi di recarsi presso uffici privati e/o di consulenti, per
risolvere i problemi, ottenendo, in tal modo, un risparmio in termini
economici e di tempo notevoli. Tutto ciò è stato molto apprezzato e non sono
mancati da parte dei cittadini-contribuenti, gesti di stima e di ringraziamento
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nei quali è stato manifestato apprezzamento per la cortesia, la disponibilità e
la professionalità dimostrata dal personale addetto allo stesso.

•

•

•

•

•

•

È stato predisposto dall’Ufficio ed approvato dal Consiglio Comunale il
Regolamento per l’Applicazione della TARES SEMPLIFICATA che ha
permesso di riscuotere la tassa smaltimento rifiuti, garantendo tra il riscosso e
l’accertato l’importo necessario alla copertura totale dei costi di servizio;
A tale proposito si aggiunge che per evitare il conferimento abusivo di rifiuti
da parte di cittadini residenti nella limitrofa Fasano, a seguito
dell’eliminazione dei cassonetti stradali in conseguenza della trasformazione
del proprio servizio a porta a porta, si è stipulata una convenzione per i mesi
di agosto e settembre, con l’Associazione ANPANA – Guardie Forestali.
L’attività repressiva svolta dalle Guardie ha determinato una riduzione di
conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di quei cittadini di Fasano che
risiedono nelle zone limitrofe, che nei mesi di giugno e luglio, invece, aveva
visto una impennata notevole sia in termini di peso che di qualità;
È stata espletata la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione
delle isole ecologiche che ci permettono di realizzare, pur senza un sistema di
raccolta rifiuti “porta a porta”, ma stradale e ormai obsoleto, una percentuale
media annua intorno al 20%. Attraverso un sistema puntuale di calcolo per
ogni contribuente e per ogni tipologia di rifiuto differenziato conferito, si
procede all’applicazione delle relative riduzioni tariffarie;
Si è proceduto a sostituire temporaneamente la ditta CENSUM SpA che si
occupava dell’Accertamento e Riscossione dei c.d. Tributi Minori e Coattiva,
con la ditta SOGET srl.. Si stanno approntando gli atti per la indizione della
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento definitivo del Servizio. Si
sottolinea che in questa fase di transizione si sono internalizzati quei servizi
di accertamento e riscossione quali: Mense e Trasporto Scolastici, Fitti Attivi
e Lampade Votive, prima oggetto di concessione;
Attenzione si è riposta nella gestione del canile comunale ed in particolare sul
numero dei cani di nostra proprietà ospiti del rifugio, che alla data del
31/12/2013 risultava essere in un centinaio circa. Nel corso dell’anno 2013, al
fine di contenerne la spesa e per dare ai cani la possibilità di una vita diversa
da quella in canile, sono state definite e definitivamente concessi in adozione
n. 83 cani che provenivano dalla vecchia sistemazione nel canile di Brindisi e
da accalappiamenti sul territorio dopo l’apertura del canile comunale. Per
quanto riguarda sempre il servizio Randagismo, è opportuno evidenziare che
è funzionante il Canile Sanitario Comunale, debitamente attrezzato ed
operativo nel quale i Medici ASL BA/5, all’uopo incaricati, hanno sterilizzato
e microcippati tutti i cani di nostra proprietà;
Si è dato vita all’ARO BA/6, che partendo dalla sua costituzione e passando
attraverso le nomine politiche e gli incarichi tecnici, si è giunti finalmente ad
indire la gara per l’individuazione del gestore unico per tutti i Comuni
ARO(Alberobello-CastellanaGrotte-Noci-Locorotondo-Putignano).
La
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•

scadenza delle offerte da parte delle ditte che intendono partecipare alla
stessa, scade il prossimo 18 marzo 2014;
Inoltre non si è trascurata la gestione della riscossione diretta delle Entrate
ICI/IMU e TARSU/TARES curandone tutte le fasi che vanno
dall’aggiornamento delle banche dati, alla stampa delle lettere/ruolo e dei
bollettini personalizzati, all’imbustamento, all’invio a domicilio per mezzo di
TNT e messi comunali, all’acquisizione dei relativi bollettini, bonifici e/o
F/24, dando a questa Amministrazione la possibilità di risparmiare ingenti
somme che dovevano essere riconosciute per eventuali aggi e/ spese.
.
SETTORE FISCALITA’ LOCALE
e IGIENE AMBIENTALE

Rag. Angelo De Fuoco
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